Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1.
2.

eseguire, in generale, obblighi di legge (art. 109 TULPS);
esigenze di tipo operativo e gestionale interne ad B&B SoleLuna della Solidarietàed
inerenti al servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla revisione della
contabilità

nonché grazie al suo consenso
1.

2.
3.

raccogliere informazioni sui gusti e preferenze dell’ospite in tema di viaggi ed informazioni
socio demografiche quali anno di nascita, sesso, nazionalità, lingua parlata, stato civile,
composizione nucleo familiare al fine di poter fornire un servizio personalizzato e di ottima
qualità;
fornire informazione in ordine a iniziative nostre, o di nostri partner, e di altre opportunità
nel caso le ritenessimo di suo potenziale interesse;
elaborare statistiche che comunque non comprenderanno alcuna informazione che possa
determinare l’identificazione degli ospiti.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto fornisce informazioni necessarie allo
svolgimento degli atti per la prenotazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati saranno comunicati a: commissariato di Pubblica Sicurezza
5. Il titolare del trattamento è: Patrizia Opipari domiciliata e residente in via Vincenzo Riolo, 7
Palermo In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.
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