Hotel Ristorante Forum Julii S.a.s. di D’Angelo Walter & C.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(D. Lgs. N. 196 del 30 Giugno 2003)
Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento delle
informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in possesso, La informiamo di
quanto segue:
1. Oggetto informativa. Le informazioni oggetto della presente cominicazione, riguardano tutti i Vostri dati personali raccolti
sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite terzi ,che sono oggetto di trattamento da parte della
nostra azienda;
2. Finalita’ del trattamento dei dati. Il trattamento dei Vostri dati avviene per eseguire finalità connessa allo svolgimento del
servizio da Voi richiesto, per la definizione, la gestione ed esecuzione di quest’ ultimio gli adempimenti di leggi conessi, gli
adempimenti contabili, fiscali, e la gestione amministrativa del nostro rapporto;
3. Modalita’ del trattamento dei dati. I dati potranno essere trattati in forme cartacee o con l’ausilio di sistemi elettronici,
telematici, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza, e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge;
4. Natura obbbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguente rifiuto di rispondere. Il conferimento dai dati
da parte Vostra è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento degli stessi può comportare l’impedimento nell’esecuzione in un
ordine o nello svolgimento del servizio richiesto. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere necessario per il corretto
adempimento degli obblighi fiscali e in genere per seguire gli obblighi di legge;
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I Vostri dati potranno essere comunicati, nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui al precedente punto 1. e nel rispetto della normativa vigente
in materia aile categorie di soggetti ed enti pubblici a cui i dati andranno comunicati al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento dei specifici oblbighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa in vigore.
6. Diritti dell’interessato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
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 venire 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 alle 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 d diffusi, accettato il
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta 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 dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante e del titolare. Il titolare del trattamento è
HOTEL RISTORANTE FORUM JULII S.A.S. DI D’ANGELO WALTER con sede in via Cisis, 31 località Strassoldo a
Cervignano del Friuli (Ud), Il responsabile del trattamento è: HOTEL RISTORANTE FORUM JULII S.A.S. DI D’ANGELO
WALTER, nella persona di D’ANGELO WALTER.
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Luogo

data

Nome

Cognome

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, l’interessato:
-

presenta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa

Do il consenso
Nego il consenso

-

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa

Do il consenso
Nego il consenso

Letto e sottoscritto

Data_______________________________ Firma__________________________________________________
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