Monumento Nazionale
Proprietà: Anna Paola Semenza
c.f SMNNAPL52M42F205G
e-mail: info@villasemenza.it,
website: www.villasemenza.it

“NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Cliente,
il sito web https://www.villasemenza.it/ è gestito dal Titolare del trattamento dei dati – sotto individuato –
che, in osservanza delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Cliente (di
seguito indicato quale “interessato”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei propri dati personali.
Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti dall’interessato all’atto del
conferimento dell’incarico, il trattamento degli stessi necessita di una specifica manifestazione di consenso
da parte dell’interessato, da esprimersi con l’allegato modulo che, debitamente compilato e sottoscritto,
dovrà essere reso al sotto indicato Titolare del trattamento.
Secondo la normativa sopra indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e del Suo diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1) Identità del titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è:
Sig.ra Anna Paola Semenza
e-mail: info@villasemenza.it
posta certificata: : anna.semenza@ingpec.eu

2) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale attività gestionale di Villa Semenza e secondo le
finalità contrattuali (lettere a-c) e commerciali (lettera d) e saranno pertanto:
a) necessari, strettamente connessi e strumentali alla conclusione di contratti, per gli usi pattuiti, per la
concessione in uso dell’immobile denominato “Villa Semenza”. Queste finalità sono relative alla gestione
delle pratiche amministrative, fiscali e tecniche strettamente correlate agli obblighi contrattualmente
assunti dalla proprietà di Villa Semenza, o da obblighi di legge;
b) funzionali all’attività di Villa Semenza, quali la comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche
e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse e comunque necessarie per l’esecuzione degli
obblighi contrattuali assunti;
c) obbligatori per l’adempimento di precetti contenuti in norme comunitarie e nazionali o in provvedimenti
dell’Autorità Pubblica o per l’eventuale esercizio dei propri diritti avanti l’Autorità Giudiziaria;
d) meramente facoltativi per l’informazione sulle eventuali iniziative commerciali promosse da “Villa
Semenza”, quali:
- l’invio di documentazione informativa, commerciale o pubblicitaria su prodotti o servizi offerti da Villa
Semenza e per la rilevazione della “customer satisfaction” sulla qualità dei servizi prestati;
- gli inviti a eventi organizzati in tutto o in parte da Villa Semenza;
- l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.

3) Natura obbligatoria del trattamento dati e conseguenze del rifiuto di fornirli
In caso di mancanza di un espresso consenso dell’interessato, il Titolare non potrà trattare né comunicare i
dati personali dell’interessato a terzi; ciò renderà impossibile l’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti
dalla proprietà di Villa Semenza, se la comunicazione o diffusione di tali dati costituiscono in concreto una
condizione essenziale per il perfezionamento o il buon esito dell’accordo.
Il consenso al trattamento dei dati a fini puramente commerciali, invece, è facoltativo; se l’interessato nega
il consenso sul punto, Villa Semenza non gli invierà alcuna comunicazione informativa, commerciale o
pubblicitaria sia propria che di terzi.

4) Modalità di trattamento dei dati
I dati personali, per le sopra indicate finalità, sono trattati mediante la raccolta in forma telematica e
inseriti sia in moduli e archivi cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sia attraverso l’utilizzo di sistemi software il
cui accesso è protetto da password.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento.

5) Conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli obblighi
contrattuali assunti, fatti salvi i casi in cui apposite norme di legge o provvedimenti dell’Autorità Pubblica
ne impongano un periodo di conservazione più lungo.
I dati trattati esclusivamente per finalità commerciali saranno invece conservati per tre anni dalla data della
loro acquisizione e successivamente saranno cancellati, salvo il diritto dell’interessato all’immediata
cancellazione degli stessi.

6) Diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679
In base alle norme sopra richiamate l’interessato ha il diritto:
di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano;
-

di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica;

di chiedere la limitazione del trattamento quando questo è illecito, o l’interessato contesti
l’esattezza dei dati o si opponga al loro trattamento;
di opporsi al trattamento e chiedere l’immediata cancellazione dei propri dati personali, a meno
che il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione; per
l’adempimento di un obbligo legale; per motivi di sanità pubblica; per archiviazione di pubblico interesse;
per l’esercizio di difesa di un diritto in sede giudiziaria;
-

alla portabilità dei dati, solo in caso di trattamenti automatizzati;

di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dati a suo tempo concesso, fatta salva
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della sua revoca;
di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n.121
00186 ROMA
e-mail: garante@gdpd.it
posta certificata: protocollo@pec.gdpd.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa relativa al trattamento dei Dati Personali da
Villa Semenza.
In merito al trattamento dei Dati Personali per le finalità contrattuali sopra descritte al punto 2), lettere ab-c, consapevole che, in caso di rifiuto, gli obblighi contrattuali assunti da Villa Semenza non potranno
essere adempiuti (barrare la casella che interessa):
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

In merito al trattamento dei Dati Personali per le finalità commerciali sopra descritte al punto 2) lettera d,
consapevole della facoltatività del loro trattamento (barrare la casella che interessa):
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Data e Firma …………………………………………………………………………………………..

