Informativa per trattamento di dati personali
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza si quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
odine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
I dati personali Suoi e della Sua famiglia saranno utilizzati:
1. Per adempiere all’obbligo di Legge che ci impone di registrare e comunicare all’Autorità Locale di
Pubblica Sicurezza le generalità dei clienti alloggiati;
2. Per assolvere ad obblighi contrattuali, contabili e fiscali previsti dalla vigente normativa;
3. Per adempiere a finalità amministrative e organizzative.
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale sia con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati.
Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo, ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA,
numero e stremi del documento di identità, data e luogo di nascita, nazionalità) è obbligatorio in quanto
necessario all’assolvimento di obblighi di Legge nonché obblighi contrattuali, fiscali e contabili. L’eventuale
non comunicazione o la comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenza:



L’impossibilità di ospitarLa;
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale e amministrativa.

Il conferimento degli altri dati (numero telefonico, indirizzo mail) è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta
come conseguenza l’impossibilità di essere tempestivamente informati e contattati.
I Suoi dati oggetti del trattamento potranno essere in seguito comunicati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,
agli addetti al servizio di portierato notturno, a Consulenti, Studi Professionali con i quali è in corso un
rapporto di collaborazione per le finalità sopra specificate, a Studi Legali per la gestione degli incassi e dei
pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti e dei rapporti tra noi in essere. I Suoi dati personali NON
saranno oggetto di diffusione.
Lei potrà far valere i Suoi diritti così come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
potrà avere accesso ai Suoi dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione
rivolgendosi al titolare del trattamento.

