CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Mod. 2/2019

(General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento:
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di consentire ad AGRICALIFORNIA di identificare gli Ospiti del suo
Gruppo ai fini contrattuali e commerciali propri della attività ricettiva agrituristica di AGRICALIFORNIA e per adempiere alle
incombenze di Legge relative alla comunicazione delle presenze degli Ospiti agli Enti e Autorità preposte.
2.
Modalità del Trattamento:
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali possono contemplare o avvalersi dell’utilizzo di moduli cartacei o
elettronici e l’utilizzo di piattaforme, servizi o programmi informatici e/o di software dedicati allo scopo sviluppati da terze parti o
fornitori.
3.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono:
- obbligatori, quelli relativi ai dati necessari ad AGRICALIFORNIA per comunicare alla Questura e Regione i dati relativi ai Capigruppo
e ospiti alloggiati nella Struttura nel periodo di permanenza, al fine di adempiere agli obblighi di Legge.
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione del Gruppo o dell’ospite dalla possibilità di fruire del Soggiorno
richiesto/prenotato presso la Struttura Agricalifornia.
- facoltativi: quelli relativi alla propria residenza, nr. Telefonici e indirizzi mail.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: Questura di Teramo e Regione Abruzzo Enti pubblici e privati in relazione ad
obblighi di Legge e fini commerciali e fiscali che Agricalifornia sia tenuta a fornire. La loro diffusione può essere predisposta presso :
NON E’ PREVISTA LA COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI PROPRI DATI AD ALTRI SOGGETTI per fini diversi da quelli suddetti.
5.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Agrituristica Agricalifornia di Scarpone Giuseppe con sede in Atri (TE) C.da
Personato. (Indicare almeno nome e cognome, se persona fisica, del titolare, domicilio o residenza)
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica ola cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Azienda Agrituristica Agricalifornia, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail agricalifornia@libero.it .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
__________________, lì ____________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
_________________________________________

