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Gentile Cliente, 

ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
679 del 2016), desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato con 
correttezza e trasparenza, per fini leciti, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

I trattamenti sono effettuati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, da noi e da nostri           

responsabili e incaricati per le seguenti finalità: 

1. per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi 
accessori, e per fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per 
la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, 
non è richiesto generalmente il suo consenso. In caso di rifiuto a conferire i dati 
personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il 
trattamento cesserà alla sua partenza, ma alcuni suoi dati personali potranno o 
dovranno continuare ad essere trattati per le finalità e con le modalità indicate 
nei punti successivi; 

2. per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare alla 
Questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità dei clienti alloggiati secondo 
le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto 7 gennaio 2013). Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo consenso, ed in caso di 
rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nella nostra struttura. I dati acquisiti per 
tale finalità non vengono da noi conservati, a meno che non ci fornisca il 
consenso alla conservazione come previsto al punto 4; 

3. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali 
finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I 
dati sono trattati da noi e da nostri responsabili e incaricati, e vengono 
comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto 
a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo 
fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati 
per il tempo previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di 
accertamenti fiscali); 

4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni 
presso la nostra struttura. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso 
revocabile in qualsiasi momento, i suoi dati saranno conservati per il periodo 
massimo di 36 mesi, e saranno utilizzati quando sarà nuovamente nostro ospite 
per le finalità di cui ai punti precedenti; 

5. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati 
durante il suo soggiorno. Per tale finalità è necessario il suo consenso. 
Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento cesserà comunque 
alla sua partenza; 

6. per inviarle, PREVIO CONSENSO espresso in modulistica che eventualmente le 
sarà sottoposta, nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e 
sulle offerte praticate; 
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7. per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale 
attraverso un sistema di videosorveglianza di alcune aree della struttura, 
individuabili per la presenza di appositi cartelli. Per tale trattamento non è 
richiesto il suo consenso, in quanto persegue il nostro legittimo interesse a 
tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di 
sicurezza del lavoro. Le immagini registrate sono cancellate dopo 24 ore, salvo 
festivi o altri casi di chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre una settimana. 
Non sono oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire 
ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento 
europeo, potrà rivolgersi a: 

 
Titolare del trattamento: TENUTA SAN PIETRO s.r.l. con sede in CAPANNORI (LU) VIA PER 

SAN PIETRO 22-26 CAP 55012 FRAZIONE: SAN PIETRO A MARCIGLIANO Tel: +39 0583 926676   

Fax: +39 0583 926678 email: info@tenutasanpietro.com 

 
 
5. Diritti vd. da art. 15 a art 21 del Reg UE 679/2016 
 
Art 15 Diritto di accesso dell’interessato 
 
1. 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 e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 
 
a) le finalità del trattamento; 
 
b) le categorie di dati personali in questione; 
 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
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g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 
 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell’articolo 46 relative al trasferimento. 
 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
 
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 
 
Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Rettifica e cancellazione 
 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 
 
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; 
 
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
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e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
 
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del 
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione 
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. 
 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
 
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
 
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di 
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento; 
 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, 
paragraf o 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 
 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale 
trattamento; 
 
e ) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
 
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
 
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
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d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto 
a quelli dell’interessato. 
 
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che 
per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 
 
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è 
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
 
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento . 
 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. 
 
Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo 
richieda. 
 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
 
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il 
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
 
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare 
del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
 
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 
17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
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Sezione 4 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 
 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
 
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli 
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 
 
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto 
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato 
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
 
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati 
personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 
 
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è 
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento 
della prima comunicazione con l’interessato. 
 
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 
2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati 
che utilizzano specifiche tecniche. 
 
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a 
norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
 
 


