Ospitalità Azienda Agrituristica Rinaldi Roberta Informativa sulla protezione dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
L’Azienda Agrituristica Rinaldi Roberta prima di acquisire i Suoi dati personali finalizzati alla gestione delle attività
ricettive e all’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi e di legge, la invita a leggere attentamente l’informativa in
tema di protezione dei dati personali.
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
L’Impresa individuale Azienda Agrituristica Rinaldi Roberta Titolare del trattamento è rappresentata dalla titolare
Sig.ra Rinaldi Roberta ed è contattabile all’indirizzo mail: info@agriturismomarcheok.it con sede legale in Via Marina
Alta, 4 - 60018 Montemarciano (AN).
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: dati anagrafici
(nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), codice di identificazione fiscale
(di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail,
contatti telefonici), coordinate bancarie.
III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati
I dati che chiediamo di fornire in modalità cartacea/informatica vengono raccolti per garantire lo svolgimento delle attività
ricettive in tutte le forme adottate dall’azienda agrituristica.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.
IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette i suoi dati personali saranno resi accessibili solo ai collaboratori aziendali che
ne abbiano necessità per la mansione svolta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita,
l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
V. Diffusione dei dati
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
VI. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo necessario alla gestione del rapporto di ospitalità e
comunque non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto.
VII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere all’Azienda Agrituristica Rinaldi Roberta l’accesso,
la rettifica e la cancellazione; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti alla titolare Sig.ra Rinaldi Roberta contattabile all’indirizzo
mail: info@agriturismomarcheok.it.

