TEMPLATE PRIVACY POLICY PER STRUTTURE RICETTIVE
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e richiesta di consenso. La
informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso, la nostra organizzazione è in possesso
di dati, acquisiti anche verbalmente. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi finalità, liceità,
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Politica di privacy per gli ospiti
La presente Politica di privacy è stata formulata dalla Società PACINI MARCO & C. s.s.s.a. riconoscendo l’importanza della vostra
privacy per informarvi, in qualità di nostri ospiti, sulle nostre modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei vostri dati personali.
La presente Informativa sulla privacy descrive le procedure in materia di privacy adottate dalla Società PACINI MARCO & C.
s.s.s.a. per la raccolta dei dati tramite:
● il sito web http://www.agriturismovaldinappo.it da noi gestito, attraverso il quali è possibile accedere alla presente Informativa
sulla privacy (collettivamente denominati i “Siti web");
● la pagina social da noi gestita e controllata (Agriturismo Val di Nappo), attraverso la quali è possibile accedere alla presente
Informativa sulla privacy (collettivamente denominate le nostre "Pagine social ");
● i messaggi e-mail in formato HTML da noi inviati contenenti il link alla presente Informativa sulla privacy e quelli da noi ricevuti;
● la vostra visita o permanenza presso la nostra struttura ricettiva e o altro tipo di interazione offline.
Collettivamente, si fa riferimento ai siti web, e alle nostre Pagine social con la denominazione "Servizi online" e "Servizi" se si
includono i canali offline. L'utilizzo dei suddetti Servizi comporta l'accettazione, da parte vostra, dei termini e delle condizioni
previste dalla presente Informativa sulla privacy.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri,
nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett.
a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa
in giudizio.
Riferimenti normativi
Il testo completo del GDPR può essere consultato accedendo al seguente sito web:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
L’ulteriore normativa nazionale rilevante in ambito protezione dei dati può essere consultata sul sito
web del Garante accessibile al seguente link: www.garanteprivacy.it

