PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del DLgs "Pensione La Nassa" dichiara che:
• il trattamento dei dati personali che lei fornirà liberamente tramite il form presente sul sito
www.lanassastromboli.it, sarà effettuato con il solo scopo di adempiere alla sua richiesta di
prenotazione;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono
essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati che sono
dotati delle misure di sicurezza prevista dalla normativa in essere. II trattamento è svolto dal
titolare e/o dal Responsabile e/o dagli incaricati del trattamento;
• il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma l’eventuale omissione delle informazioni richieste tramite il form presente sul nostro sito comporterà o potrà comportare per "Pensione La Nassa" l’impossibilità di dar seguito alle sue richieste;
• i dati raccolti non saranno diffusi e/o comunicati a terzi in nessun caso e per nessun motivo,
salvo che nei casi previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
• ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
• ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione
dei dati
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• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
• ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per
quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che
nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
• opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
• opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
Guadagna Gabriele
Via F. Filzi 4 Stromboli (Me)
Per richiedere la cessazione del trattamento può inviare una email all'indirizzo
info@lanassastromboli.it
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