Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR”)

Gentile Cliente (“Interessato”),
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento (Spazio Vacanza di Costigliola
Maria Assunta), al fine di attivare e gestire il rapporto tra le parti, La informa su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura
del loro conferimento.

 Fonte e tipologia dei dati personali trattati
Per dati personali si intende i dati oggetto del trattamento relativi alla Sua persona, in possesso del Titolare del trattamento o
che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, nello specifico: i dati identificativi e di contatto (ragione sociale,
ovvero per le persone fisiche, nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, coordinate bancarie,…); immagini (riprese di
videosorveglianza) ed eventuali categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”).
Gli stessi sono forniti dall’Interessato direttamente.

 Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità di servizio:
1. esecuzione dei rapporti contrattuali o giuridici con Voi stipulati o da concludere, e dei connessi impegni;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti di cui sopra;
3. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere;
4. eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. tutela dei negozi giuridici;
6. finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale (per le riprese di videosorveglianza);
7. comunicazioni istituzionali e strettamente connesse all’oggetto del rapporto.
I dati personali sono raccolti e trattati solo previo suo specifico e distinto consenso per:
- il trattamento di categorie particolari di dati personali (“sensibili) quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o i dati relativi alla salute;
- inviarle e-mail, posta e/o sms, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario.

 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I trattamenti, effettuati con mezzi cartacei ed informatici, sono improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, garantendo adeguate misure di sicurezza.
Non è prevista nessuna profilazione dei dati dell’interessato.
I dati personali che la riguardano, acquisti all’inizio e nel corso del rapporto, saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; in ogni caso verranno conservati per massimo
10 anni dalla cessazione del rapporto, per l’espletamento degli obblighi di legge.
I dati personali il cui trattamento è basato sul consenso saranno conservati fino a quando non interverrà la revoca del consenso
da parte Vostra, liberamente esercitabile in ogni momento; in assenza di revoca verranno conservati per massimo 10 anni dalla
cessazione del rapporto. A seguito della revoca del consenso, o al termine massimo di conservazione, tali dati personali
verranno automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile.

 Categorie di destinatari dei dati ed obbligo di riservatezza
I Suoi dati potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti/collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società o
professionisti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, previa nomina ed accordo di riservatezza, in qualità di
responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi
amministrativi, contabili e fiscali, consulenza ed assistenza informatica (come web hosting, webmarketing, gestione e
manutenzione infrastrutture e fornitura o assistenza di tecnologie informatiche, ecc).
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti: assicurazioni, istituti bancari per la gestione di
incassi e pagamenti, amministrazioni pubbliche o autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli
obblighi di legge o per i loro fini istituzionali; professionisti abilitati al fine dello studio e/o risoluzione di eventuali
problematiche specifiche che potrebbero sorgere nel corso del rapporto.
I suoi dati non saranno soggetti a diffusione.
Nell’ambito del trattamento effettuato i suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi terzi in conseguenza dell’utilizzo di
risorse di cloudcomputing a fini di archiviazione e conservazione dei dati. In tali casi i suoi dati saranno protetti mediante
l’utilizzo di tecniche di criptazione, pseudonimizzazione o cifratura. In nessun altro caso è previsto il trattamento dati extraUE.

 Diritti dell’interessato
Spazio Vacanza di Costigliola Maria Assunta
Via Fasano, 3 - 80078 Pozzuoli (NA)
P. IVA: 05163181216 e C.F.: CSTMSS78D66G964S
Mail: info@spaziovacanza.com, tel.: 081 8531428

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - “GDPR”)

Secondo gli Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 il Regolamento UE 2016/679 in ogni momento le garantisce i seguenti diritti:
a) di accesso ai dati personali ed a tutte le informazioni inerenti i trattamenti di dati personali che la riguardano; (Art. 15)
b) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; (Art. 16)
c) di ottenere la cancellazione dei dati personali laddove ne ricorrano i presupposti; (Art. 17)
d) di ottenere la limitazione del trattamento qualora ne ricorrano i presupposti; (Art. 18)
e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che la riguardano;
nel caso di esercizio di tale diritto sarà sua facoltà chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente
ad un altro titolare del trattamento; (Art. 20 – Portabilità dei dati)
f) di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano; (Art. 21)
g) di revocare il consenso in qualsiasi momento qualora sia la base giuridica del trattamento; in tal caso tutte le attività
compiute prima della revoca rimarranno valide ed efficaci;
h) di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali per la tutela dei suoi dati personali e dei suoi
diritti.
Le richieste di esercizio dei Suoi diritti previsti dal GDPR ed eventuali revoche del consenso prestato potranno essere rivolte
tramite mail al Titolare del trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento. Al titolare potrà
essere inoltre richiesta qualsiasi ulteriore informazione.

 Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è Spazio Vacanza di Costigliola Maria Assunta, P.IVA:
05163181216 e C.F. CSTMSS78D66G964S, Via Fasano n. 3 – 80078 Pozzuoli (NA), Tel. 081 8531428; mail:
info@spaziovacanza.com.
La lista aggiornata dei responsabili al trattamento potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del
trattamento sopra citato.

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati personali non è necessario in
quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge, per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto o per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà
obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il corretto trattamento dei dati.
Preso atto dell’informativa resami ai sensi degli Artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”:
acconsento

non acconsento

acconsento

non acconsento

al trattamento di particolari categorie di dati personali (“sensibili”), per le finalità e
nei limiti indicati dalla menzionata informativa.
al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e pubblicità nei limiti
indicati dalla menzionata informativa.

Il suo rifiuto al trattamento dati personali per finalità di marketing e pubblicità non pregiudicherà la prosecuzione del rapporto
tra le parti. Il conferimento è facoltativo.
L’interessato apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il proprio consenso espresso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei limiti in cui il consenso fosse richiesto ai sensi di legge.
L’interessato dichiara altresì di aver ricevuto tutte le informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui agli articoli
13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa,
trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori.
Pozzuoli, lì _____/_____/____________
L’interessato (minore)

_____________________________________________________________
NOME E COGNOME - CODICE FISCALE

Padre 

_______________________________________________________________-__________________________
NOME E COGNOME - CODICE FISCALE
FIRMA

Madre 

_______________________________________________________________-__________________________
NOME E COGNOME - CODICE FISCALE
FIRMA
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