INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali,
INFORMIAMO che LA TANA DEL TASSO Rooms&Breakfast di Erika Locatelli, con sede in Via Cornello
n.19, 24010 Camerata Cornello BG, tratta dati personali comuni di clienti, fornitori e di soggetti che hanno
volontariamente comunicato, direttamente o telefonicamente o via posta o via portali di prenotazione o
via e-mail o tramite l’iscrizione alla newsletter o ancora a mezzo social network, i loro dati anagrafici a
LA TANA DEL TASSO Rooms&Brekfast di Erika Locatelli o a chi per suo conto svolge attività di
telemarketing, gestione sito web, registrazione clienti e social network.
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 – Finalità), LA TANA DEL TASSO Rooms&Brekfast di Erika
Locatelli garantisce che il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).

Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati sensibili forniti dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all’attività economica dell’azienda, in particolare:
per la registrazione e l’inserimento in programmi quali Ross2000/Turismo5 della Regione Lombardia e
ALLOGIATIWEB della Polizia di Stato;
per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali e per l’elaborazione di statistiche
interne;
per l’emissione di ricevute, fatture e la gestione di incassi e pagamenti, la tenuta della contabilità ordinaria
e iva;
per procedere all’incasso di anticipi e/o caparre a mezzo carta di credito, bonifico o via paypal;
per l’emissione di preventivi e offerte a clienti e/o fornitori attivi e/o potenziali;
per l’invio di informative commerciali inerenti la propria attività, a clienti attivi e/o potenziali;
per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività economica, amministrativa e commerciale dell’azienda
via telefono, posta, e-mail e social network;
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria,
da norme civilistiche e fiscali.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori e dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi
contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;
alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d’uso degli eventuali servizi/prodotti forniti,
esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria all’utilizzo da parte dell’interessato dei
servizi/prodotti acquisiti;
agli uffici postali, ovvero a chiunque si occupi di invio di documentazione e/o materiale;
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ai fornitori di servizi di Messaging via Internet, quando l’invio di lettere e comunicazioni agli interessati,
inerenti le finalità del trattamento, avvengano tramite questo canale;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici
Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, Regione Lombardia, Polizia di Stato ecc.),
quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi
e per le finalità sopra illustrate;
istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto
commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da
ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche
fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, per il tempo prescritto dalle
norme civilistiche e fiscali.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede di LA TANA DEL TASSO
Rooms&Breakfast di Erika Locatelli, sugli applicativi Ross2000/Turismo5 della Regione Lombardia e
ALLOGIATIWEB della Polizia di Stato. Il trattamento può avvenire utilizzando sia supporti cartacei che
informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.

Titolare del Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Erika Locatelli. Alla data odierna, il Responsabile
del trattamento è la Dott.ssa Erika Locatelli.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Erika Locatelli.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
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religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta o telematica (es. utilizzo di checkbox) in ottemperanza alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a latanadeltasso@hotmail.com
Segnala registrazione ai fini sicurezza

Impianto di videosorveglianza in struttura
Con la presente informativa si segnala che presso LA TANA DEL TASSO Rooms&Breakfast vi è installata
una piccola telecamera di videosorveglianza posizionata verso l’ingresso della struttura ai fini di tutela dei
beni e sicurezza degli ospiti. Secondo l’art.13 del Ordine in materia di protezione dei dati personali
(d.lg.n.196/2003) la registrazione rimane salvata per sole 24h nella memoria del dispositivo, per poi
cancellarsi autonomamente.
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