Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16
e del D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 (oltre che il D.Lgs. 196/2003, ampliato e corretto ma non
abrogato dal GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

i dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per la gestione della permanenza nella nostra struttura e
saranno tenuti solamente fino a quando Lei usufruirà dei nostri servizi;
2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio pena la non ammissione al servizio. I dati anagrafici saranno
utilizzati per assolvere alle disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza
dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive e per quanto previsto dalle leggi in materia di
amministrazione e contabilità. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua massima
collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e
della Sua salute e di quella degli altri ospiti; in particolare facciamo riferimento ad una serie di dati che
rientrano nel novero di quelli che la normativa chiama dati particolari o “sensibili”. Questi dati, qualora da
Lei comunicati, serviranno solamente a gestire l’ospitalità ed i servizi di bar e mensa nel miglior modo
possibile e nel rispetto della Sua salute e benessere; i dati sono quelli per esempio riguardanti allergie,
difficoltà a deambulare etc. e i dati che Lei comunicherà agli operatori per scegliere opportunamente
cosa consumare. Questi dati saranno mantenuti (ove possibile) in forma anonima e privi di dizioni che
riguardino le patologie e verranno cancellati appena Lei non usufruirà più dei nostri servizi;
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni quali: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati;
4. queste operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, sempre nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D.Lgs. 196/2003 e nel
rispetto delle ulteriori misure tecniche ed organizzative ritenute adeguate dall’esperienza professionale e
dall’evoluzione tecnologica, a norma del GDPR;
5. i dati personali potrebbero dover essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui sopra. Ove ciò si rendesse necessario, sarà
fornita ulteriore informativa a norma del GDPR.
6. I dati da Lei forniti per la parte contabile ed amministrativa potranno essere comunicati a persone terze
quali: commercialisti, chi cura la contabilità, avvocati, etc. ed enti pubblici o pubbliche amministrazioni;
7. i dati non saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto; i dati non saranno
soggetti a processi decisionali interamente automatizzati, compresa la profilazione.
8. Non è previsto che Lei debba esprimere il Suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo
fornito in quanto la base giuridica è il contratto di fornitura dei servizi. Per quanto riguarda i dati
riguardanti la Sua salute, se Lei vorrà fornirceli per gestire ad esempio una Sua allergia od intolleranza, il
consenso sarà documentato nel momento della Sua decisione;
9. titolare del trattamento è la scrivente ISTITUTO DELLE ORSOLINE FMI con sede in Via Muro Padri, 24 - 37129
Verona;
10. responsabile dei trattamenti è il sig. nome e cognome, a cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco;
11. Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito
www.garanteprivacy.it
12. il DPO è l’Ing. Carlo Tenca, reperibile all’email privacy@tenca.com o al cellulare: 3428512512

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti) ed a norma del GDPR:
1. 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;
2. di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
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3.

4.
5.
6.

di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) 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; c) 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 vedersi garantito il diritto alla portabilità dei dati;
di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Luogo e data
Il sottoscritto _______________________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami:
|__| do il consenso

|__| nego il consenso

ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le
modalità dichiarate.
Firma leggibile
___________________________________
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