INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Spett.le CLIENTE / FORNITORE:
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Hotel Cajeta di Salone Luca. informa che è
in possesso di dati anagrafici e fiscali a voi relativi. Garantiamo che il trattamento dei tali dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
della dignità dell’interessato, garantendo la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. Con riferimento a tali dati la
modalità di utilizzazione è la seguente:
a) finalità del trattamento:
1. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione amministrativa del rapporto; adempimenti degli obblighi contrattuali;
rapporti con istituti di credito, enti gestori di carte di credito; società finanziarie, finalizzati al finanziamento al consumatore; anche attraverso la dilazione
di pagamento, alla gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso assegni, carte di credito e altro.
2. informazioni commerciali, informazioni su future iniziative commerciali, di servizi e offerte, statistiche, invio di materiale pubblicitario.
b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati:

– il trattamento per le finalità indicate al punto a)1. sono obbligatorie ed essenziali ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti e della gestione
amministrativa, anche ai fini degli incassi;i

– l trattamento per le finalità del punto a)2. è facoltativo e quindi non esistono conseguenze in caso di un vostro rifiuto.
c) modalità del trattamento:
i dati sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza: saranno registrati e custoditi in archivi informatici e/o cartacei,
adottando le misure di sicurezza più idonee, in relazione alla natura dei dati, al fine di conservarli riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, o di accesso non autorizzato.
d) soggetti ai quali possono essere comunicati i dati:

– Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni in adempimento ad obblighi di legge;
– soggetti esterni all’impresa che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società (quali tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e
previdenziali, altri professionisti che collaborano per lo svolgimento dell’obbligo contrattuale);

– istituti bancari, società finanziarie, enti gestori di carte di credito, per gestioni di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti, per la
concessione di finanziamenti alla clientela, per il pagamento per mezzo di assegni, carte di credito e altro.
e) diritti riconosciuti dall’articolo 7 d.lgs 196/2003 ai soggetti dei quali si detengono i dati:

–
–
–
–

diritto a conoscere quali dati personali sono registrati e la loro origine e finalità del trattamento;
diritto a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle norme, nonché opporsi in tutto o in
parte a trattamenti illegittimi dei dati;

– diritto ad opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione
commerciali interattiva (a)2.).
f) estremi identificativi del titolare del trattamento:
il titolare del trattamento è la società Hotel Cajeta di Salone Luca., con sede legale in Gemona del
Friuli Piazza Garibaldi, 3, tramite il suo amministratore unico Salone Luca.
Dal Decreto Legislativo 196/2003:
TITOLO II – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. Al fine di verificare la correttezza e l’integrità dei dati in nostro possesso siete pregati di
Compilare il modulo:

