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Ai sensi del Codice sulla privacy (D.Lgs. 196 del 2003), ricevuta l'informativa (art.13) sul 
trattamento dei miei dati personali e/o della mia famiglia e presa visione dei propri 
diritti(art.7): 

 
Autorizzo la struttura ricettiva alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno al 
fine esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me 
indirizzati;  

 
Autorizzo la struttura ricettiva alla conservazione e gestione tramite applicativo web based 
dei dati anagrafici del cliente al fine di accelerare le procedure di gestione operativa, 
amministrativa e di controllo qualitativo, es. accelerare le procedure di registrazione in 
caso di miei successivi soggiorni; 
 

 
Autorizzo la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio, anche mediante posta 
elettronica, occasionale documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte 
praticate dalla struttura e a trasmettermi mediante il servizio di posta elettronica, il 
questionario di soddisfazione cliente;. 
 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso 
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati.  
 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento degli 
obblighi contrattuali, contabili e di legge.  
L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata potrà determinare l’impossibilità 
della scrivente di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  
Diritti dell’interessato – art. 7  
Informiamo infine che l’art. 7 della legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. 
In particolare: l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione 
in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.  
Per ulteriori dettagli riguardanti le modalità di espletamento dei propri diritti, rimandiamo 
alla lettura del testo della normativa 30 giugno 2003 n° 196 ed in particolare degli art. 
7,8,9,10.  
 


