B&B IL GIARDINO DELLE NOCI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DLGS 196/2003 DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI PERSONALI “PRIVACY”
Gentile Cliente,
desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (Dlgs. 196/2003),
che il trattamento dei suoi dati personali avverrà con correttezza e trasparenza, per fini
leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che ci
impone di registrare e comunicare alla Questura le generalità dei clienti alloggiati,
anche in caso di minori;
2. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
3. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso
il nostro albergo.
5. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
praticate.
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai
punti 1 e 2 è obbligatorio, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nel nostro
Bed and Breakfast.
Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 3, 4 e 5 dovrà invece fornirci il
suo consenso. Il consenso potrà comunque essere successivamente revocato
opponendosi ai trattamenti.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti potrà
consultare l’articolo 7 del Codice sulla privacy (Dlgs. 196/2003).
____________________
Ai sensi del Codice sulla privacy (Dlgs. 196/2003), ricevuta l’informativa sul
trattamento dei dati personali miei e della mia famiglia o del mio gruppo:

Io sottoscritto _________________________________ ai sensi del Codice sulla privacy
(Dlgs. 196/2003), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
• autorizzo / non autorizzo l’albergo alla comunicazione esterna di dati relativi al mio
soggiorno al fine esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi e
telefonate a me indirizzati;
• autorizzo / non autorizzo l’albergo alla conservazione delle mie generalità al fine di
accelerare le procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;
• autorizzo / non autorizzo l’albergo ad inviare al mio domicilio propri messaggi
promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate.
Data e firma __________________________________________

