INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO EU 2016/679
B&B KEPHALE DI SAITTA GIULIO PIETRO
Gentile Cliente, questa informativa Le viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 da B&B Kephale di Saitta
Giulio Pietro, con sede in Via Michele Cantone 41 – Catania 95123, nella persona di Saitta Giulio Pietro, n.q. di titolare del
trattamento dei dati. Ci preme comunicarLe, infatti, che i Suoi dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutelando i Suoi diritti.
1. Modalità e finalità del trattamento dati:
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato, in formato cartaceo, al fine di:
a) bloccare e/o confermare la Sua prenotazione;
b) fornire i servizi/beni richiestici (ricettivi ed accessori);
c) espletare il servizio di accettazione dei pagamenti (elettronici e non);
d) adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili, fiscali, di Pubblica Sicurezza e/o quelli imposti dagli Organi di
Vigilanza e Controllo;
e) tutelare e proteggere i nostri Ospiti ed il patrimonio aziendale attraverso un sistema di videosorveglianza presente in alcune
aree della struttura, individuabile per la presenza di appositi cartelli. Per Sua informazione, le immagini registrate saranno
cancellate automaticamente dopo 7 giorni solari e saranno unicamente messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al fine di
consentire il regolare svolgimento di eventuali indagini investigative.
2. Base giuridica
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per tutto ciò che attiene al regolare adempimento di obblighi di
legge e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati, in tutto o in parte, può non rendere possibile l’erogazione
dei servizi richiestici.
La informiamo inoltre che B&B Kephale di Saitta Giulio Pietro tratta i dati facoltativi degli utenti in base al Loro consenso, ossia
mediante l’approvazione esplicita della presente informativa e in relazione alle modalità e finalità sopra descritte. Ricevendo
Suo esplicito consenso, i Suoi dati potrebbero, quindi, essere trattati anche per: custodire il Suo documento solo nei casi in cui e comunque per un tempo massimo di 24 ore - Lei voglia velocizzare le procedure di check-in e fruire celermente della camera
assegnataLe; offrirLe servizi/beni adeguati in caso di conferimento di dati “particolari” (es. salute, intolleranze alimentari,
allergie, ecc..); conservare le Sue generalità in caso di successivi soggiorni presso la ns. struttura.
3. Categorie di destinatari
Ferme restando le comunicazioni da eseguirsi in adempimento di precisi obblighi di legge e/o di normativa secondaria, i Suoi
dati potrebbero essere trasmessi a persone (fisiche o giuridiche), individuate per iscritto ed alle quali sono state fornite
specifiche istruzioni circa il trattamento dei dati:
a) persone, società o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e/o consulenza informatica;
b) soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.
4. Periodo di conservazione
In ottemperanza a precisi obblighi legislativi, i Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo previsto da tali adempimenti e
comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Tuttavia, i dati facoltativi dell’utente, acquisiti per finalità diverse dagli
adempimenti di legge, saranno immediatamente cancellati alla Sua partenza o trattati in forma anonima, a meno che non sia
fornito consenso alla conservazione come previsto al punto 2.
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano (diritto di accesso); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa la logica, le
modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti
al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo
elettronico; il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Ci preme ricordarLe che, qualora abbia prestato il consenso, se a tal riguardo dovesse cambiare opinione in futuro, avrà sempre
la possibilità di rivolgere direttamente le Sue richieste al Titolare del trattamento dei dati personali:
Giulio Pietro Saitta
Tel: 095 8291204/389 8725955
E-mail: info@bebkephale.it

