INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 D. Lgs. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Signora/Signore,
La informiamo che il decreto Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti in merito al
trattamento dei dati personali.
Ai sensi di detta normativa, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato a
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo che i dati personali che verranno da Lei comunicati allorché effettui una
prenotazione relativa all'appartamento ad uso turistico sito in Via Giacomo Parascio 3, piano terra,
a Delebio (SO) o ad eventuali servizi accessori, oppure richieda informazioni tramite il sito
www.valtellinaguesthouse.com

o

tramite

posta

elettronica

all'indirizzo

info@valtellinaguesthouse.com o con altre modalità, saranno trattati per le finalità strettamente
necessarie e connesse all'attività necessaria per fornirLe le informazioni richieste e/o inerenti la
prenotazione, a seconda di quanto da Lei richiesto.
Il conferimento dei suoi dati anagrafici è necessario in quanto, senza i medesimi, non potremo dar
corso alla Sua richiesta di informazioni o alla sua richiesta di prenotazione.
I dati da Lei forniti saranno altresì trattati al fine di adempiere, in generale, agli obblighi di legge, ivi
compresi quelli di natura fiscale, e gli obblighi di comunicazione dei dati anagrafici degli alloggiati
alla Questura di Sondrio (servizio “Alloggiati web”).
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di utilizzo dei servizi accessibili
unicamente dagli utenti del Sito.
Modalità di trattamento: i Suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e/o magnetico
e/o informatico, mediante strumenti manuali ed informatici, adottando misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nell'ambito delle finalità del servizio offerto,
per adempiere agli obblighi di legge ma non saranno in alcun modo oggetto di diffusione a soggetti
terzi per finalità commerciali, in quanto di tali dati verranno a conoscenza unicamente i
proprietari/locatori

dall'appartamento oggetto di locazione ad uso turistico e/o soggetti dai

medesimi eventualmente incaricati e potranno, previa espressa facoltativa approvazione, essere
utilizzati dai medesimi per inviare materiale informativo relativo alle proprie iniziative e/o offerte
speciali.

Il sito contiene link ipertestuali verso files (anche contenenti fotografie, mappe e video) e siti web
gestiti

da

soggetti terzi, ritenuti

di

interesse

per

il

visitatore,

sui

quali

i

titolari

del

sito www.valtellinaguesthouse.com - che non partecipano al loro sviluppo - non possono effettuare
alcun controllo permanente, né assumere responsabilità circa la veridicità, attualità, esaustività,
aggiornamento, completezza, funzionamento e/o qualità del contenuto.
Il

semplice

inserimento

di

tali

link

nel

sito

non

significa

che

i

titolari

di

www.valtellinaguesthouse.com approvino gli elementi contenuti in tali.
Con il collegamento a tali siti terzi, si esce dal presente sito per libera scelta e si accede ad un sito
di proprietà di terzi. Qualora dovessimo venire a conoscenza di violazioni di legge da parte di siti di
terzi, provvederemo a rimuovere immediatamente detti links.
E' compito dell'utente utilizzare le informazioni presenti sul sito www.valtellinaguesthouse.com con
prudenza e di verificarle, sotto la propria responsabilità.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Titolare e Resposabile del trattamento è
Stefania Rabbiosi, Via Giacomo Parascio 3, 23014 Delebio (SO), tel. (+39) 377.538.9201 - E-mail:
info@valtellinaguesthouse.com
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento, nei confronti del responsabile del trattamento, potrà esercitare i Suoi diritti
elencati all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 ivi compresi i seguenti: ottenere la conferma di dati
personali che La riguardano e conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettifica; chiedene la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Letta l'informativa di cui sopra, autorizzo l'utilizzo del mio indirizzo e-mail e degli altri dati forniti per
le seguenti finalità: invio, da parte dei proprietari e locatori dell'appartamento sito in via Giacomo
Parascio n. 3 a Delebio (SO) di materiale informativo relativo alle proprie iniziative o offerte speciali
e gestioni delle prenotazioni.

