AGRITURISMO: ALLOGGI AGRITURISTICI “LE VIGNOLE”
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (D. Lgs 196/2003 s.m.i. ) e del
Regolamento (UE) 679/2016(il “Regolamento”), che il trattamento dei suoi dati personali
avverrà con correttezza e trasparenza, per ﬁni leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi
diritti.Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del titolare del trattamento, da
parte di soggetti speciﬁcamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi
dell’articolo 30 del Codice Privacy e degli articoli 28 e 29 del Regolamento Privacy, mediante
strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle ﬁnalità e
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati personali
saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla natura e sulla
durata dell’Incarico e sulle esigenze di tutela degli interessi del Cliente.
Il trattamento sarà effettuato per le seguenti ﬁnalità:
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che ci impone
di registrare e comunicare alla Questura le generalità dei clienti alloggiati;
2. per adempiere aivigenti obblighi amministrativi, contabili e ﬁscali;
3. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso il
nostro agriturismo.
5. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
praticate.
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti
1 e 2 è obbligatorio, e d in caso di riﬁuto a fornirli non potremo ospitarla.
Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 3, 4 e 5 dovrà invece fornirci il suo
consenso.Il consenso potrà comunque essere successivamente revocato opponendosi ai
trattamenti.Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti
dall’articolo 7 del Codice e gli artt. 15 e ss. del Regolamento, potrà rivolgersi al Titolare.
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Associato a:

Firma titolare del trattamento

