INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679)
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”), ti informiamo che i tuoi dati personali da te forniti e acquisiti
tramite il sito www.toscana-casecolline.com saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti
elettronici direttamente e/o tramite terzi, per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica
di riferimento ed alla durata del trattamento:
Finalità

1

Finalità strettamente connesse al
rapporto contrattuale del cliente

Dati Trattati

Dati anagrafici e di
contatto.

Dati anagrafici.
Dati relativi al suo
soggiorno.

2

Finalità connesse all’adempimento di
obblighi fiscali, contabili ed altri
adempimenti di legge.

Dati anagrafici e di
contatto.
Dati di pagamento.
Dati relativi al suo
soggiorno.
3

Finalità connesse all’esercizio dei diritti del
Titolare quali ad esempio il diritto di difesa
in giudizio.

Base Giuridica

Termini ultimi
previsti per la
cancellazione

I dati saranno trattati
per il periodo di tempo
necessario per il
perseguimento delle
finalità sopra indicate e
comunque non oltre i
tempi di conservazione
legale previsti per legge
Contratto di cui l’interessato è parte.
( attualmente 10 anni
dal momento della
cessazione del rapporto
contrattuale). In caso di
pendenza di giudizio i
dati saranno trattati
fino alla loro
risoluzione.
I dati saranno trattati
per il periodo di tempo
necessario per il
Adempimento all’obbligo previsto
perseguimento delle
dall’articolo 109 del TULPS (R.D. 18
finalità sopra indicate e
giugno 1931, n. 773) e in conformità al
comunque non oltre i
Decreto del Ministero dell’interno del
tempi di conservazione
07/01/2013, pubblicato in G.U. n. 14 del
legale previsti per legge
17/01/2013 (obbligo di comunicazione
( attualmente 10 anni
delle generalità dei clienti alla pubblica
dal momento della
sicurezza), ai sensi dell’art 7 del D.Lgs
cessazione del rapporto
322/1998 ( rilevazione statistica
contrattuale). In caso di
presenze), e ai sensi dei vigenti obblighi
pendenza di giudizio i
contabili, fiscali e di legge.
dati saranno trattati
fino alla loro
risoluzione.
I dati saranno trattati
per il periodo di tempo
necessario per il
perseguimento delle
finalità sopra indicate e
comunque non oltre i
tempi di conservazione
legale previsti per legge
Legittimo interesse
( attualmente 10 anni
dal momento della
cessazione del rapporto
contrattuale). In caso di
pendenza di giudizio i
dati saranno trattati
fino alla loro
risoluzione.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, 2 e 3 non è facoltativo ma necessario per
poterti ospitare nella nostra struttura. Senza tali dati non sarà possibile fornirti i servizi richiesti ed
adempiere correttamente agli obblighi di legge.

Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è responsabile nei tuoi confronti del legittimo e
corretto uso dei tuoi dati personali e di quelli delle persone che soggiorneranno con te e che potrai
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Case e Colline di Daniela Schoenenberg
Sede: - Via della Madonna 2- 56040 Montescudaio (PI)
Contatti e recapiti:
Telefono 0586651942
E-mail info@toscana-caseecolline.com
PEC caseecolline@pec.it
I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste
dalla normativa vigente.
I dati potranno essere comunicati in Italia o nel territorio UE, oltre al personale incaricato del
trattamento, anche ai seguenti soggetti:
1. soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge nel rispetto
delle prescrizioni del Reg. UE n.679/2016;
2. Proprietari delle strutture ricettive;
3. consulenti e società che assistono l’azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale;
4. professionisti, consorzi di servizi e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista fiscale,
commerciale e legale;
5. altre aziende che collaborano con la scrivente per l’erogazione dei servizi da te richiesti;
6. istituti di credito;
7. forze di polizie;
I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.
- Ti informiamo che hai diritto di chiedere al Titolare Case e Colline di Daniela Schoenenberg l’accesso
ai tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 13
lett.b) GDPR, scrivendoci all’indirizzo info@toscana-caseecolline.com o o contattandoci al numero
0586 651942;
- Ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel caso in cui ritieni che
il trattamento dei tuoi dati personali non sia conforme alla normativa in materia di privacy ai sensi
dell’art.13 lett. d) GDPR;
- Se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento.

