Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), La
informiamo che i trattamenti dei Suoi dati personali sono effettuati con correttezza, trasparenza e liceità, tutelando
la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il "titolare" del trattamento dati è Baiamalva Resort di Giuseppe Durante, con sede operativa in Porto Cesareo
(Lecce), via Dei Bacini s.n.c. - CAP 73010, di seguito denominato “Titolare” (e-mail: info@baiamalva.it).
Modalità’ del trattamento
Il trattamento viene effettuato anche attraverso strumenti informatici e telematici, oltre che con l'ausilio di
supporto cartaceo. Non si utilizza alcun processo decisionale interamente automatizzato.
Destinatari dei dati.
I dati vengono trattati solo da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento, e da responsabili esterni autorizzati al trattamento dei dati per conto del
Titolare (ad es. commercialista, fornitore di servizi internet).
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e vengono comunicati all'esterno solo in adempimento agli
obblighi di legge e contrattuali.
Finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione dei dati
I trattamenti sono effettuati per le seguenti finalità:
1. per dare esecuzione alla Sua richiesta di preventivo e/o di informazioni relative ai servizi di alloggio ed ai
servizi accessori da noi forniti ed eventualmente per definire/confermare la prenotazione di camere e altri
servizi. I trattamenti sono necessari per l'adempimento di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e,
pertanto, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti
sensibili (ad es. intolleranze alimentari, allergie e simili). In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non
potremo dar seguito alla Sua richiesta. I suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di due anni dalla
data del conferimento e non saranno comunicati a terzi;
2. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate. Per tale
finalità, previa acquisizione del suo consenso, revocabile in qualsiasi momento, i suoi dati saranno conservati
per il periodo massimo di due anni dalla data di acquisizione del suo consenso e non saranno comunicati a
terzi. Il rifiuto a conferire i dati per tale finalità comporta unicamente l'impossibilità di ricevere informazioni
aggiornate sulle nostre offerte.
Diritti dell'interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016, potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di
accesso e di rettifica, di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
se ed in quanto applicabili.
Nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, potrà revocarlo in qualsiasi momento, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso acquisito prima della revoca.
Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), secondo
le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento mediante
comunicazione scritta da inviare a Baiamalva Resort di Giuseppe Durante, Via Dei Bacini s.n.c, Porto Cesareo (Lecce),
CAP 73010 oppure al seguente indirizzo e-mail: info@baiamalva.it.
Dichiarazione di consenso
Io sottoscritto ………………………………………………, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
□ autorizzo □ non autorizzo
la struttura ricettiva a trattare eventuali dati particolari necessari alla personalizzazione dei prodotti/servizi a me
riservati
□ autorizzo □ non autorizzo
la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di posta elettronica newsletter e/o periodica
documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate.
Luogo e data

