
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AL CAVALLINO ROSSO DI FERRIGHETTO IVA & C. SAS

(Regolamento Europeo 2016/679)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la ditta AL CAVALLINO ROSSO DI FERRIGHETTO IVA & C. SAS, nella persona del 

legale  rappresentante.  Per  qualsiasi  necessità  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  è  possibile 

contattare  via  e-mail  il  Titolare  del  trattamento  all’indirizzo  PEC  alcavallinorosso@ 

confcommercio.legalmail.it oppure all’indirizzo postale di Mel (BL) via Bardies n. 65.

Finalità e base giuridica del trattamento

I  dati  personali,  raccolti  direttamente dal  Titolare,  sono trattati  nel  rispetto dei  principi  di  correttezza, 

liceità e trasparenza per le seguenti finalità:

• trattamento dei dati al fine dell’esecuzione dei servizi ricettivi ed accessori espressamente richiesti

• trattamento dei dati al fine dell’esecuzione dei servizi di prenotazione alloggio ed accessori

• trattamento  dei  dati  al  fine  dell’esecuzione  degli  obblighi  previsti  dal  T.U.L.P.S.  per  la 

comunicazione delle generalità degli alloggiati alla autorità di pubblica sicurezza

• trattamento dei dati al fine di eseguire adempimenti obbligatori per legge e/o regolamento

• trattamento dei dati al fine al fine di accelerare le procedure di registrazione in caso di successivi 

soggiorni presso questa stessa struttura

• trattamento dei dati al fine di trasferire messaggi e telefonate durante il periodo di soggiorno

• trattamento dei dati al fine dell’invio di messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle 

offerte praticate

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per 

nostro conto, da soggetti  esterni,  formalmente nominati  Responsabili  del  trattamento,  di  cui  Lei  potrà 

richiedere elenco.

Destinatari dei dati personali

Nell’ambito dei  trattamenti  sopra elencati, i  suoi  dati  personali  potranno essere comunicati  in formato 

cartaceo e/o elettronico alle seguenti categorie di destinatari:

• autorità di pubblica sicurezza

• amministrazioni, enti e uffici della Pubblica Amministrazione

• società o studi di consulenza che operano per conto del Titolare del trattamento

• soggetti gestori del sistema informatico che operano per conto del Titolare del trattamento

Obbligo di fornirci i suoi dati

La fornitura dei dati personali è necessaria per l’esecuzione dei servizi richiesti e conseguentemente la loro 

mancata o incompleta fornitura impedisce l’erogazione dei servizi medesimi. L’utilizzo dei dati personali per 

trattamenti non indispensabili ai fini dell’erogazione dei servizi commerciali richiesti avverrà solo previo suo 

esplicito consenso.

Periodo di conservazione dei dati 

I  dati personali  saranno conservati  per tutto il  tempo di utilizzo dei  servizi  ricettivi  e comunque per la 

durata prevista da obblighi di legge.

Diritti dell’interessato

Lei potrà chiedere tramite contatto all’indirizzo PEC oppure all’indirizzo postale sopra riportati, l’accesso ai 

suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la 

portabilità dei dati. 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo

Lei  potrà,  nel  caso ritenga che il  trattamento di  dati  che la  riguardano violi  il  Regolamento 2016/679, 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.


