HN
di Camilla Grassi & C. Snc
Viale D’Annunzio, 31, (47838) Riccione (RN)
Gentile Fornitore,

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

HN di Camilla Grassi & C. Snc, ai sensi della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 articoli 13 e 14), è tenuto a fornirLe informazioni
sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è è HN di Camilla Grassi & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro
tempore, partita I.V.A. 04356800401, con sede in Riccione, Viale D’Annunzio, 31, e-mail info@hotelnelson.com, P.E.C.
camy.grassi@pec.it, Tel. 0541/648670
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei suoi dati personali “comuni” (ad es. il nome, cognome, la data di nascita, il telefono, l’indirizzo email, ecc.) saranno trattati per le seguenti finalità:
a) ADEMPIMENTI di OBBLIGHI CONTRATTUALI
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
b) ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE
c) ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI
La base giuridica del trattamento per le finalità b) e c) è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare.
Il conferimento dei Suoi dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra,
sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed
Interessato, o devono intendersi come obbligatori in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; l’eventuale
rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire
il rapporto in essere o in divenire.
3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate.
4 – SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per adempiere la prestazione richiesta o per adempiere alla specifica normativa e/o regolamento i Suoi dati saranno
essere comunicati:
soggetti espressamente e specificamente autorizzati ed appositamente istruiti;
agenzia delle entrate per gli adempimenti di legge;
banche e istituti di credito;
consulenti
Si precisa che i Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione e che non saranno sottoposti a processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
5 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati a fini fiscali e contabili per 10 anni.
6 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la
profilazione);
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via e-mail o lettera raccomandata,
ai recapiti sopraindicati.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei
suoi dati personali.
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

