Informativa privacy
(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di
seguito, GDPR))

1. Titolare del trattamento
RESIDENCE MAZZANTI con sede in Viale Falconera 56 Caorle (VE) (il “Titolare”)
garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali
fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati raccolti mediante la
compilazione del form di registrazione presente nel nostro sito.
La presente informativa è valida solo per questo sito web e non ha valore per altri
siti web eventualmente consultati dall'utente a partire da links presenti sul nostro
sito o su altri siti internet.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo
di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna
informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di
utilizzo dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere
utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente.

Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti
finalità:
a. per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi
contrattuali, pre-contrattuali;
b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad
esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste
dell’autorità giudiziaria;
c. per gestire richieste di informazioni;
d. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di
newsletter e materiale pubblicitario;
e. in presenza di specifico consenso, per inviare comunicazioni commerciali relative
nuovi servizi ed offerte;
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso
liberamente fornito dall’interessato.

3. Natura del conferimento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione il conferimento dei dati:
•

rispetto alle finalità di cui alle lettere a), b) e c) è facoltativo ma l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

•

rispetto alle finalità di cui alla lettera d) e e) è anche esso facoltativo e il loro
utilizzo è condizionato al rilascio di un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviare newsletter e materiale
pubblicitario o informazioni in relazione a nuovi servizi ed offerte.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici, o
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
e, comunque, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei medesimi. I dati vengono
conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i
dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso il Titolare pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo
indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di
minimizzazione del trattamento dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del Residence Mazzanti
a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni
impartite nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate
finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento,
ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e
precisamente:
i.

società facenti parte del nostro gruppo societario per le finalità di cui al punto 2
lett. b) ;

ii.

persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di
assistenza e consulenza alla nostra Società, per le finalità di cui al punto 2 lett.
b)

iii. società che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo
iv.

Amministrazioni, Enti pubblici e Autorità competenti per adempimenti di obblighi
di leggi e/o disposizioni di organi pubblici.

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni
internazionali.
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR. In particolare, l’interessato ha diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati,
ad 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.
Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’Interessato ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. L’Interessato ha diritto di
ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse,
l’integrazione dei dati; 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.
L’esercizio di tali diritti può essere esercitato scrivendo una mail al seguente
indirizzo:
mazzanti@alfa.it

Ultimo aggiornamento: 20/05/2018

