APPARTAMENTO PIETRO’S
LOCAZIONI BREVI ART. 4 D.L. 50/2017
Via Broccaindosso 61 - Bologna

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che:
1. il trattamento dei dati personali che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi
sarà svolto in esecuzione di:
a) obblighi legali - (es. versamento tassa di soggiorno, comunicazione agli organi di PS, ecc.);
b) obblighi contrattuali;
c) altre finalità (es. comunicazioni ai fini statistici alla Regione);
2. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso
e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti;
3. Precisiamo di non essere in possesso di dati definiti dal citato Dlgs. quali “sensibili”, cioè idonei a
rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, adesione a partiti politici;
4. i Suoi dati potranno essere comunicati:
a) ad enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento
della nostra attività, anche per finalità di recupero credito;
b) a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suoi dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra delle
obbligazioni contrattuali assunte nei vostri confronti;
5. l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale;
6. il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria.
In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione
ne potrà derivare:
a)l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati
sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
b)l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a
soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
7. è stato nominato responsabile del trattamento:
- Doriana D.P., proprietaria dell’appartamento (tel. +39 389 5162090 – email: info@pietros.it);
8. sono fatti salvi tutti i diritti previsti dall’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato.
Con la prenotazione e/o la sua accettazione nella struttura, l’ospite esprime il Suo consenso al predetto
trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso.

