INFORMATIVA PRIVACY
*****
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI
I vostri dati personali vengono trattati per adempiere al servizio di ospitalità da voi richiesto
(soggiorno in appartamento, sosta camper, feste e merende,, visita fattoria didattica) e per finalità
amministrative e contabili interne ed esterne, in quest’ultimo caso per adempiere agli obblighi di
legge quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni obbligatorie all’autorità
utorità di pubblica sicurezza,
sicurezza
all’amministrazione locale, agli enti che
c
sovrintendono al turismo. Se avete specificamente
acconsentito potremo inviarvi materiale inerente le nostre iniziative di ospitalità. Il trattamento dei
vostri dati personali viene effettuato
fettuato sia manualmente sia con l’ausilio di sistemi informatici,
informatici
adottando
ottando le misure idonee a proteggere i vostri dati dai comuni rischi (perdita, accesso non
autorizzato, diffusione, ecc…), ed entro i limiti indispensabili a perseguire le finalità del
trattamento che sono, appunto, quelle del servizio di ospitalità da voi
voi richiesto.
richiesto Il conferimento dei
vostri dati personali è necessario per l’espletamento di tale servizio e per l’adempimento dei
predetti obblighi di legge; in caso di rifiuto a conferire i dati non è possibile instaurare o proseguire
il rapporto contrattuale. I vostri dati verranno conservati (in archivio cartaceo ed elettronico) per
un periodo di 10 anni ossia il tempo strettamente necessario
necessario alla prescrizione dei diritti in ambito
civile, salvo diversa disposizione di legge.
legge
I VOSTRI DIRITTI
In ogni momento avete diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che vi riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine,
l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, la loro comunicazione in forma
intelligibile. Potete opporvi, per motivi legittimi, al loro trattamento,
trattamento, potete altresì chiedere,
chieder per i
medesimi motivi, la cancellazione,
ellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della legge. Potete opporvi in qualsiasi momento all’invio di materiale inerente le
nostre iniziative di ospitalità. Potete esercitare i vostri diritti sopra elencati con una richiesta rivolta
senza formalità al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
e
info@corteagricolamonro.com.
Il titolare
lare del trattamento dei dati è il sig. MORELATO RICCARDO,
RICCARDO, domiciliato per quanto
sopra, in Verona, Via Avesani 21.

