Informativa ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Decreto Legislativo n. 196/2003

1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dell’Agriturismo Guinzano sono raccolti direttamente dall’Interessato al
momento della registrazione o dalla comunicazione dei propri dati personali effettuate per via informatica
.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi di legge derivanti anche da normative locali e comunali nonché da norme del
diritto civile e penale, per adempiere a eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato, alla
tutela del credito e gestione del debito.
b) attività funzionali ad Agriturismo Guinzano, effettuate mediante lettera, telefono, materiale
pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc., in relazione ai quali l’Interessato ha facoltà di
manifestare o meno il proprio consenso. Ciascun Interessato ha diritto quindi di rifiutare o revocare, in
qualsiasi momento, il proprio consenso al trattamento, senza che questo comporti conseguenze
pregiudizievoli nel rapporto e/o per l’esecuzione di prestazioni da Lei richieste prima del recesso.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di dati oggetto di trattamento
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, Agriturismo Guinzano tratta dati personali
diversi da quelli "sensibili" (es.: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.) e "giudiziari". In
particolare il trattamento effettuato da Agriturismo Guinzano è riferito a dati personali quali il nome,
l'indirizzo, etc. Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare ad Agriturismo Guinzano dati personali
"sensibili" e/o "giudiziari".
5. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra
comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all'esecuzione dello stesso.
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri
dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessitá di accedere ai Vostri dati per finalitá ausiliare al rapporto che
intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (ad esempio
gli istituti di credito);

a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra societá,
previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
6. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:
a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché
l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di attività informativa delle iniziative e di
promozione e presentazione di servizi e prodotti di Agriturismo Guinzano.
Le richieste di cui al precedente paragrafo 6 possono essere presentate per iscritto a:
Agriturismo Guinzano
Fraz. Santa Cristina, 53
06024 Gubbio (PG)
e-mail: info@guinzano.it
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento é la Azienda Agricola Daniela Balduchelli Salvi Marchetti, i cui dati anagrafici sono
riportati sul fondo della presente informativa.
Azienda Agricola Daniela Balduchelli Salvi Marchetti
Fraz. Santa Cristina, 53
06024 Gubbio (PG)
e-mail: info@guinzano.it
Titolare del trattamento
Daniela Balduchelli

