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Informativa ex. Art. 13 Regolamento UE 679/2016 per i fornitori/collaboratori PERSONE FISICHE
Egregio Signore, Gentile Signora,
HOTEL 4 STAGIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bardolino (VR), Borgo Garibaldi 23/25, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/2016, quale Titolare del trattamento, La informa che l’instaurazione e la gestione del rapporto commerciale con Lei
in corso comporta l’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente informativa.
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO
In particolare, tale trattamento sarà finalizzato ad adempiere a quanto previsto da obblighi di legge e contrattuali conseguenti ai rapporti con
Lei in corso.
I suoi dati inoltre potranno essere utilizzati per richiedere, all’occorrenza, pareri, consulenze, offerte, preventivi ecc., oltre che per poter
provvedere alla regolazione economica attraverso mezzi e coordinate da lei indicati
Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità ha natura obbligatoria.
La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà avere come conseguenza l’impossibilità, da parte della
scrivente, di instaurare un rapporto contrattuale con Lei e/o di darvi esecuzione.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili, interni ed esterni, individuati formalmente ed ai quali verranno impartite
specifiche istruzioni scritte, che utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, informatici o telematici – idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
3. SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a
disposizioni di legge o di regolamento, anche ai soggetti rispetto ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento
dell’attività della scrivente società, quali, ad esempio, vettori, società di trasporti, ecc.
Si precisa, infine, che non è prevista la diffusione dei dati che La riguardano.
4.DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, per quanto previsto dagli artt. da n.15 a n.22 del Regolamento UE 679/2016, gode dei seguenti diritti:
•
diritto di accesso [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed
eventualmente riceverne copia);
•
diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano);
•
diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
•
diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di
trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
•
diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali
al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
•
diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto
alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
•
diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto a non essere
sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).
•
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it
L’esercizio di tali diritti può avvenire con semplice comunicazione alla scrivente società, anche a mezzo telefono, al seguente recapito: 045 721
0036 o a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: info@hotel4stagioni.com.
5. PRECISAZIONI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali e di legge
conseguenti al rapporto contrattuale con Lei instaurato, anche successivamente alla sua cessazione e comunque non oltre i tempi di
conservazione previsti dalle vigenti norme. I dati personali dei quali non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono
trattati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, come per legge.
Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE e non vengono effettuati
trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Ulteriori informazioni, tra cui l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili che effettuano il trattamento dei Suoi dati, potranno essere
richieste direttamente alla scrivente società a mezzo telefono 045 721 0036 o a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: info@hotel4stagioni.com.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è Albergo Quattro Stagioni di Manara Nadia & C. s.a.s. - Borgo Garibaldi, 23 - 37011 Bardolino (VR)
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