Informativa sulla Privacy
Disclaimer - tutela della privacy
In ottemperanza alle norme nazionali e comunitarie sulla privacy, il BED AND BREAKFAST LE
TERRAZZE tratta i dati personali nel rispetto delle seguenti regole.
Informativa
In conformità alle disposizioni previste dall art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196 - "codice della
privacy", il BED AND BREAKFAST LE TERRAZZE ti informa che:
- I dati che sono in nostro possesso sono esclusivamente quelli trasmessi volontariamente dagli
utenti dei nostri siti che hanno compilato i moduli per la richiesta dei servizi offerti.
- I dati personali forniti dagli utenti potranno essere trattati esclusivamente dal BED AND
BREAKFAST LE TERRAZZE per finalità istituzionali.
- il BED AND BREAKFAST LE TERRAZZE si impegna a non diffondere a terzi i dati raccolti e
dichiara di non essere in possesso di dati sensibili.
- Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è GAGGERO BENEDETTA GRAZIA titolare del
bed and breakfast LE TERRAZZE reperibile presso la sede di Piazza Rinascita 24 - 09013 Carbonia (CI) - ITALIA
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196, GAGGERO BENEDETTA GRAZIA, nella
sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona dei legale rappresentante, La
informa, che i dati personali che saranno forniti potranno essere trattati da quest'ultima, direttamente
o anche attraverso terzi, oltre che per dare esecuzione agli obblighi contrattuali, anche per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalle normative comunitarie.
Per trattamento di dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza
nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
GAGGERO BENEDETTA GRAZIA è titolare del trattamento dei dati forniti ed è pertanto
responsabile di eventuali aggiornamenti o modifiche degli stessi, relativamente alle variazioni
comunicate. In relazione al trattamento dei Suoi dati , Lei potrà esercitare i diritti previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 , ed in particolare, tra l'altro, Lei avrà diritto:
· di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
· di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
· di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
· di ottenere l’indicazione della logica applicata in caso dì trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

· di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali ì dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
di ottenere:
· l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
· l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
di opporsi, in tutto o in parte:
· per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della
raccolta;
· al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La cancellazione o modificazione dei dati avverrà secondo le tempistiche tecniche previste per
ciascuno dei servizi sopra elencati. Lei potrà esercitare i diritti sovra descritti, mediante richiesta
inviata con lettera raccomandata al seguente indirizzo: BED AND BREAKFAST LE TERRAZZE
Piazza Rinascita 24 - 09013 Carbonia

