INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con questa pagina si intendono fornire, ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, le
informazioni utili e necessarie al conferimento consapevole e informato dei dati personali attraverso il sito
www.casettaclementina.it e i canali di comunicazione ivi indicati.
***
La informiamo che compilando il form presente sul sito web www.casettaclementina.it e premendo il tasto “invia” oppure
trasmettendo la Sua richiesta attraverso gli altri canali di comunicazione indicati sul sito web (indirizzo e-mail
info@casettaclementina.it o telefono), Lei acconsente al trattamento dei dati personali da Lei trasmessi nella richiesta (quali
nome e cognome, indirizzo e-mail ed eventuali altri dati personali presenti nella richiesta).
Chi tratterà i Suoi dati personali e che, quindi, rivestirà il ruolo di Titolare del trattamento secondo la relativa definizione
contenuta nell’articolo 4 al punto 7) del Regolamento (UE) 2016/679 (“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”) è
Simonetta Bellelli, via di Casal de' Pazzi, 20 - 00156 Roma. Per ogni chiarimento o esercizio dei diritti può contattare il Titolare al
seguente indirizzo e-mail info@casettaclementina.it.
I dati personali, da Lei volontariamente trasmessi compilando il form o utilizzando gli altri canali di comunicazione indicati,
verranno acquisiti e trattati al fine di evadere la Sua richiesta di prenotazione e/o informazioni.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di evadere
la Sua richiesta di prenotazione e/o informazioni.
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità sopraindicata e, comunque, per un
periodo non superiore a due anni.
Il trattamento dei dati personali da Lei trasmessi avverrà presso Via di Casal de' Pazzi, 20 - 00156 Roma.
I Suoi dati personali non saranno forniti a terzi, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente o nel caso di legittima richiesta da
parte dell’autorità giudiziaria.
I dati personali da Lei trasmessi vengono trattati in maniera lecita e corretta adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati. Il trattamento viene effettuato utilizzando strumenti informatici o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Le ricordiamo che Lei ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, di:
• accedere ai Suoi dati personali e sapere come i dati vengono elaborati;
• correggere o aggiornare i Suoi dati personali;
• chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
• limitare il trattamento dei Suoi dati personali;
• trasferire i Suoi dati personali (questo significa “trasferimento dei dati a un altro titolare di dati in un formato facile da
leggere”);
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;
• ritirare il consenso in qualsiasi momento (nei casi in cui il trattamento sia fondato sul Suo consenso);
• proporre reclamo alle Autorità di controllo.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può contattare il Titolare all’indirizzo e-mail sopra indicato: info@casettaclementina.it

(Ultimo aggiornamento: settembre 2020)

