
Privacy Policy ex Regolamento UE 2016/679 

Sig. / Sig.ra……………..…………… Nata/o a ……………………….. il ………………… e residente in ………………..……(....)
Via …...................................... n …. - Codice Fiscale ………………………………….

1. Introduzione
Come sicuramente saprete, il 25 maggio 2018 è entrato
in  vigore  il  Nuovo  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR
2016/679) e Ditta Primrose Hotel di Magnani Silvano &
C.  S.A.S.  ha  svolto  tutte  le  attività  di  adeguamento
normativo necessarie.
2. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Ditta
Primrose  Hotel  di  Magnani  Silvano  &  C.  SNC-  P.IVA
04543080404  con sede in Viale Biella 14 Rimini (RN).
3. Che cos'è un dato personale e quali dati trattiamo
Per  Dati  Personali  si  intende  qualsiasi  informazione
mediante  la  quale  è  possibile  identificare,  o  rendere
identificabile con ragionevole facilità una persona fisica.
La  categoria  dei  Dati  Personali  comprende,  a  titolo
esemplificativo,  nome,  cognome,  data  e  luogo  di
nascita,  codice  fiscale,  indirizzo  e  conto  corrente
bancario.
La Società tratta i Suoi dati personali che ci ha fornito in
occasione  della  stipulazione  o  esecuzione  di  un
contratto avente ad oggetto prodotti o servizi necessari
alla  nostra  attività,  ovvero  per  quei  dati  personali
necessari all'espletamento di attività precontrattuali (ad
esempio  nome,  cognome,  indirizzo,  telefono,  e-mail,
riferimenti  bancari  e  riferimenti  di  pagamento).
La Società garantirà la sicurezza logistica e fisica dei Dati
e, in generale, la riservatezza dei Dati trattati, adottando
tutte le misure tecniche e organizzative necessarie,  in
modo da ridurre i rischi che il trattamento comporta, in
particolare  da  accidentale  o  distruzione,  perdita,
alterazione,  divulgazione  non  autorizzata  o  accesso
illecito  ai  dati  personali  trasmessi,  conservati  o
altrimenti  trattati,  ai  sensi  dell'Avv.  6  e  artt.  32  del
Nuovo  Regolamento.
La  Società  tratta  i  Dati  sia  in  forma  cartacea  che
elettronica.
4. Perché trattiamo i tuoi dati
La Società raccoglie e tratta i tuoi Dati Personali al fine
di dare seguito alle tue richieste e ai contratti conclusi
che hanno ad oggetto i  nostri  prodotti  o servizi,  ed in
particolare:
-  Per  completare  le  attività  precontrattuali  necessarie
(verifica  del  merito  creditizio  e  della  solvibilità);
- Per assolvere agli obblighi contrattuali e fiscali nei tuoi
confronti;
- Per proteggere i nostri beni e/o difendere i nostri diritti
sulla base dei nostri legittimi interessi (difesa dei diritti);
- Per ottemperare agli obblighi di legge e alle richieste
delle autorità, nonché per ottemperare alle normative
per  la  prevenzione  delle  frodi,  ecc.;

Se tali  finalità sono cambiate, sarà nostra cura inviarti
una  nuova  politica  sulla  privacy  che  includa  queste
nuove  finalità.
Secondo l'art. 6, lett. b), c) ed f) del GDPR, il trattamento
dei  tuoi  Dati  Personali  non  richiede  il  tuo  consenso..
Il  conferimento  dei  Dati  per  le  finalità  di  cui  alle
precedenti  clausole  è  obbligatorio.  In  sua  mancanza,
non potremo garantire di soddisfare le vostre richieste e
di concludere e/o dare esecuzione ai contratti.
5. A chi vengono comunicati i tuoi dati
Senza dover acquisire il  Suo consenso espresso (art. 6
lett. b) e c) GDPR),  potremmo comunicare i Suoi Dati,
per  le  finalità  sopra  indicate,  a  prefetture,  istituti  di
vigilanza  assicurativa  (es.  IVASS),  autorità  giudiziarie,
assicurazioni  società  (per  la  prestazione  di  servizi
assicurativi),  nonché  a  soggetti  ai  quali  tale
comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  per
l'adempimento  delle  predette  finalità.  Tali  soggetti
tratteranno  i  Dati  in  qualità  di  autonomi  titolari.
I dati personali NON verranno diffusi senza il consenso
esplicito dell'interessato.
6. Chi può accedere ai tuoi dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità
sopra  indicate:
-  A  dipendenti  e  collaboratori  del  Titolare,  nella  loro
qualità di responsabili del trattamento e/o responsabili
interni  e/o  amministratori  di  sistema;
-  A  soggetti  terzi  o  altri  soggetti  (quali,  ad  esempio,
istituti di credito, studi professionali, consulenti, società
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
ecc.) che svolgono attività che siano state esternalizzate
dal Titolare, nella loro qualità di esterno responsabili del
trattamento  o  contitolari  del  trattamento  qualora
trattino i Dati per proprie finalità.
7. Dove vengono archiviati i tuoi dati e dove vengono

trasferiti
I  Dati  sono  conservati  in  forma  elettronica  su  server
ubicati  all'interno  dell'Unione  Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario,  avrà  facoltà  di  spostare  il  server  in  paesi
extra UE. In tal caso, il Titolare garantisce sin d'ora che il
trasferimento  dei  Dati  al  di  fuori  dell'UE  avverrà  in
conformità alle disposizioni di legge applicabili a seguito
della stipula di clausole contrattuali tipo previste dalla
Commissione  Europea  o  in  conformità  alla  Privacy
Scudo,  in  relazione  a  quei  Paesi  che,  secondo  la
Commissione  Europea,  non  offrono  disposizioni
adeguate.
8. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
I  Suoi  Dati  saranno  conservati  secondo  i  principi  di
proporzionalità  e  necessità,  e  fino  al  raggiungimento
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delle  finalità  per  le  quali  sono  stati  raccolti.
In particolare, trattiamo i tuoi Dati per tutta la durata
del contratto e fino a quando sussista un obbligo o un
provvedimento  transattivo  relativo  all'esecuzione  del
contratto.  Dopo  la  risoluzione  del  contratto,
conserveremo  i  tuoi  Dati  per  11  anni  al  fine  di
adempiere  ad  obblighi  di  legge  o  di  difesa  dei  nostri
diritti.
9. Quali sono i tuoi diritti
In  qualità  di  Interessato,  hai  il  diritto  di:
a) conoscere se il Titolare detiene e/o tratta i Suoi Dati,
ottenendo  informazioni  relative  a:  origine,  categoria,
finalità e modalità del trattamento, i destinatari ai quali
tali dati possono essere comunicati, la logica applicata in
caso  di  trattamento  effettuato  per  via  elettronica,  il
periodo di  conservazione dei  dati;  nonché il  diritto  di
accedervi  integralmente  e  di  ottenerne  copia  (art.  15
Diritto  di  accesso);
b)  avere  rettificato  i  Dati  che  La  riguardano  e
completare i Dati incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica);
c)  Ottenere  la  cancellazione  dei  Dati  in  possesso  del
Titolare  ove  tale  cancellazione  sia  prevista  dal  Nuovo
Regolamento (art. 17 Diritto alla cancellazione – Diritto
“all'oblio”)
d) Richiedere al Titolare di limitare il trattamento a soli
determinati  Dati,  ove  ciò  sia  previsto  dal  Nuovo
Regolamento  (Art.  18  Diritto  alla  limitazione  del
trattamento);
e) essere informato su chi sono i destinatari a cui sono
state  comunicate  eventuali  rettifiche,  cancellazioni  o
limitazioni di trattamento (art.  19 Obbligo di notifica);
f) Richiedere e ricevere tutti i Suoi Dati, in un formato
strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo
automatico  o  richiederne  la  trasmissione  ad  altro
titolare  senza  impedimenti  (Art.  20  Diritto  alla

Portabilità);
g) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati per
finalità  di  marketing  (invio  di  materiale  pubblicitario,
vendita  diretta,  ricerche  di  mercato  e  comunicazione
commerciale)  e  per  finalità  di  profilazione connessa a
tale  marketing  (art.  21  Diritto  di  opposizione)  .
Infine,  hai  il  diritto  di  proporre  reclamo/ricorso
direttamente  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  con  sede  in  Piazza  Venezia  n°.  11  –  00186
ROMA,  Italia  tel.  (+39)  06.696771  e  Fax:  (+39)
06.69677.3785.
L'esercizio  dei  diritti  di  cui  al  presente  paragrafo  è
completamente gratuito.
10. Come puoi esercitare i tuoi diritti
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti inviando:
-  Una raccomandata  A.R.  indirizzata  a:  Ditta  Primrose
Hotel di Magnani Silvano & C. SNC- P.IVA 04543080404
con  sede  in  Viale  Biella  14  Rimini  (RN);  o
- Una e-mail a:info@primrosehotel.it

Rimini (RN)

DATA ___________________

Per presa visione

__________________________
Firma
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