La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati da
Diomedea srl., in qualità di titolare del trattamento.
In questa informativa La informiamo delle finalità e le modalità con cui Diomedea srl raccoglie e tratta i suoi dati
personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento e quali sono i diritti degli interessati al trattamento.
La vogliamo, altresì, informare che i suoi dati verranno trattati nel rispetto di tale codice cioè in modo lecito,
corretto, trasparente e con la massima tutela sulla riservatezza degli stessi.
Trattiamo i suoi dati al fine di fornire servizi di ospitalità nella fattispecie:
1.
2.
3.
4.

Per consentire l’erogazione dei servizi da lei richiesti: per la gestione operativa, tecnica ed amministrativa della
sua prenotazione e le attività ad essa collegate nonché per rispondere a richieste di informazioni che
riceveremo via e-mail o telefono.
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;
per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali riguardanti il servizio prenotato;
per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;

I suoi dati potranno essere comunicati per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto anche a imprese, società,
persone fisiche che collaborano alla realizzazione del Servizio
La informiamo che lei puoi esercitare in ogni momento i suoi diritti di cui all’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali
e altri diritti) del Codice che riportiamo integralmente.
ARTICOLO 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
venirne 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 diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela 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 di 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.
Sicurezza dati personali:
I suoi dati vengono protetti a mezzo firewall e antivirus Certificato Microsoft, e salvati con backup giornaliero.
Sono, in ogni modo, garantite le misure minime di sicurezza indicate dal Codice Privacy e successive modifiche.
Il titolare del trattamento è Diomedea s.r.l. Contrada Marinelle Vecchie snc 86042 Campomarino (Cb)

