INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(CLIENTI ALBERGHI)
La Cava S.p.a con sede in Via Italo Mus – 11027 Saint Vincent (AO), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
Filippo Rolando, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 e ss Reg. UE 679/2016 (indicato in seguito come
GDPR), che i dati personali, anche particolari, volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza nonché dei diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Dati di contatto

Responsabile
(DPO/RPD)

della

protezione

dei

dati

Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
Europeo
679/2016,
ha
designato
il
Responsabile della Protezione dei dati.
CAVA S.p.a

Referente del Trattamento

Ufficio Conformità Normativa è contattabile, ai
fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del
Reg.Ue 2016/679, al seguente indirizzo e-mail
generale@svrc.it

A. Qual è la finalità del trattamento, e la base giuridica?
Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 paragrafo 1 lett.b) GDPR, è finalizzato a dar corso al rapporto
contrattuale instaurato con il Titolare.
Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica
legittimo interesse

Amministrativa

Sicurezza

B.

Registrazione utente con scannerizzazione
del documen-to di identità, come da obblighi
di legge in materia di sicurezza pubblica
Registrazione dell’immagine dell’utente per
videosorveglian-za

Periodo/
criteri di conservazione
10 anni

7 giorni dall’ultimo ingresso
tranne che sia avviato un
contenzioso

Come trattiamo i dati?

I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare anche in outsourcing (esternalizzando la gestione del trattamento), in modo
automatizzato ovvero mediante supporti cartacei, attraverso l'organizzazione e la elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste al
precedente punto, e comunque assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative
adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg.Ue 2016/679.
I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità previste dal punto
A. Decorso tale periodo i dati verranno cancellati e/o distrutti ovvero potranno essere eventualmente archiviati in forma anonima per meri
fini statistici, così come disposto dalla vigente normativa. Ogni anno, a seguito della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica al
momento della registrazione verrà richiesto l‘aggiornamento dei dati ai fini della corretta archiviazione dei dati in possesso della società.
C.

Perché la natura del conferimento dei dati è obbligatoria?

Con riferimento alle finalità evidenziate al punto A il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per poter registrarsi presso
l’albergo ed usufruire dei servizi annessi. Il mancato parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe costituire divieto di accesso alla
medesima.
D.

Chi sono i soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati?

I dati personali forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge, e nello specifico:
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
Enti pubblici:
Agenzia delle Entrate
Questure– Organi di Polizia
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-

Autorità Giudiziarie
Regione Valle d’Aosta
I dati non saranno oggetto di diffusione.
E.

Quali sono i diritti degli interessati?

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Ai sensi degli artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto:
DIRITTI
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, la integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679, 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;Il Titolare del trattamento, a seguito dell’istanza di cancellazione dell’interessato e su sua specifica richiesta, provvederà a
comunicare a eventuali Titolari del trattamento che stanno trattando i Suoi dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link,
copia o riproduzione, cartacea e/o elettronica, dei propri dati personali, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la richiesta di cancellazione siano state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679;
f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali di riferimento forniti dal Titolare del
trattamento e/o da un Responsabile del trattamento ed il diritto di trasmetterli (diritto alla portabilità), a cura della Cava S.p.a., ad un altro
Titolare,qualora sia tecnicamente possibile;
g) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
h) diritto alla portabilità dei dati
i) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (www.garanteprivacy.it)
F.

In che modo può esercitare i suoi diritti?

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

Raccomandata a.r. a Cava S.p.a con sede in Via Italo Mus – 11027 Saint Vincent (AO)

-

PEC: cdlv-dg@legalmail.it

I diritti sopra elencati potranno, in qualunque momento, essere esercitati attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo
generale@svrc.it
G.

Particolari categorie di dati ex “dati sensibili”

Si segnala inoltre che in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, la CAVA spa può venire a conoscenza di dati
che il Reg. Europeo 679/2016 definisce categorie particolari di dati (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona).
H.

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINI DI SICUREZZA

Si comunica inoltre che a seguito della registrazione l’interessato sarà identificabile anche mediante gli impianti di videosorveglianza
presenti nella struttura alberghiera
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

(firmato in originale)
_______________________
Filippo Rolando
Rev. 3 del 27 agosto 2019
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