INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto Le forniamo le
seguenti informazioni:
1.
DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:
a) eseguire il servizio da Lei richiesto (prenotazione)
2.
DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 del D.
Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La informiamo che in qualunque momento potrà richiederci la conferma dell'esistenza o
meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento e la rettifica (art. 6 D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento, Alessandro Bo, Via Privata Bergamo 1/2, 16039 Sestri Levante (GE).
3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità di cui
al punto 1, lettera a) della presente informativa comporta la mancata esecuzione della
prenotazione.
Il titolare e responsabile del trattamento è Alessandro Bo, Via Privata Bergamo 1/2, 16039
Sestri Levante (GE).

Bed & Breakfast Ca du Ale
Sestri Levante (GE), Via Privata Bergamo 1/2 | Cell. +39 320 25 77 423 | info@caduale.it

