HOTEL PENSIONE ROSA ANNA
_________________________________________________________________________________________________________________
Informativa al cliente
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DEL GAUDIO ANNA GABRIELLA
Via Sirene 9
Frazione Marina,
Camerota, 84059 (SA)
Tel. 0974/932313
Fax 0974/932344
E mail: info@hotelrosaanna.com
Egr. Sig. re/ra
…………………….
…………………….
…………………….
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali - D. Lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali,
forniti per lo svolgimento della Ns. attività ed in sede di fornitura dei Ns. servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi
contrattuali e precontrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli
contabili e fiscali, potrà inoltre servire a fornirLe informazioni sulla Ns. attività, sulle nostre offerte e servizi per fini commerciali e
pubblicitari. Questo avverrà presso il “Titolare del Trattamento”, individuato nella Sig. ra Del Gaudio Anna Gabriella nella Sua qualità di
legale rappresentante della ditta “Hotel Pensione Rosa Anna”, con sede in Camerota (SA), Via Sirene 9, Frazione Marina c.a.p. 84059, tel.
0974/932313, fax 932344, E mail: info@hotelrosaanna.com, con l'utilizzo di procedure eventualmente anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso le operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a
del D. Lgs. 196/2003, ovvero mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la
distruzione dei dati. Le operazioni descritte relative al trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o
automatizzati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e si rende necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi normativi, contabili, fiscali,
contrattuali e precontrattuali, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sull’attività, le
iniziative ed i nuovi prodotti e servizi offerti dalla Ns. Azienda.
I dati potranno eventualmente essere comunicati a dipendenti, a fornitori, ad altre strutture, quali società di consulenza, a
professionisti esterni come avvocati, consulenti, commercialisti, collaboratori occasionali della Ns. Azienda, nonché all’Autorità Giudiziaria
per l’adempimento degli obblighi normativi.
Dei Suoi dati potranno, inoltre, venire a conoscenza eventuali responsabili e/o incaricati del trattamento.
Nella Sua qualità di “interessato/a” al trattamento, Le sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice - D. Lgs.
196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
“Titolare del Trattamento”, inoltrando la relativa richiesta Via Fax al n. 0974 932344 , oppure a mezzo raccomandata A.r. all’ indirizzo del
“Titolare del Trattamento” sopra specificato . L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento sarà consultabile sul sito
internet: www.hotelrosaanna.com.
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Si allega:

1.

dichiarazione di consenso del cliente.

Camerota, lì_________

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DEL GAUDIO ANNA GABRIELLA
………………………………………………………..

Firma per presa visione del Cliente
………………………………………..

Consenso del cliente – dichiarazione da trasmettere alla ditta Hotel Pensione Rosa Anna.
Sig.re/a
……………..
.............
..............
AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DEL GAUDIO ANNA GABRIELLA
Via Sirene 9
Frazione Marina
Camerota, 84059 (SA)

Io
sottoscritto/a………………………………………................................,nato/a
a………………………………………………………...il……………………,
nella
qualità
di………………………………………………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, pertanto pienamente
informato/a delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della privacy - D.Lgs. 196/2003, esprimo
il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili.
______________, lì____________

firma del cliente
………………………………….
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