Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La
riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica) che Lei stesso ci fornisce; il conferimento di questi dati è necessario al fine di poterLa ospitare come
cliente presso la nostra struttura adibita ad agriturismo e denominata “……………………………….” (indicare,
rispettivamente, “Fattoria del Cerro” o “Fattoria Villetta di Monterufoli”, ecc… a seconda della struttura che utilizza il
presente modulo)
PERCHE’ LE CHIEDIAMO I DATI
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Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla predetta finalità e per ottemperare ai connessi obblighi di legge;
qualora Lei non intenda fornirli non sarà quindi possibile consentirLe di soggiornare presso l’anzidetta nostra struttura.
Inoltre, nel caso rilasci uno specifico consenso, i Suoi dati potranno essere trattati anche per finalità di informazione e
promozione commerciale e pubblicitaria dei servizi offerti dalle strutture della Società adibite ad agriturismo, nonché di
indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tal caso il conferimento dei Suoi dati sarà assolutamente facoltativo, ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà
alcuna conseguenza relativamente al predetto rapporto contrattuale.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale,
per obbligo di legge, all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, i Suoi dati, ove Lei rilasci il Suo consenso, potranno altresì essere comunicati per le finalità di informazione e
promozione commerciale e pubblicitaria ai seguenti soggetti:
Società del Gruppo Unipol (1); Società specializzate per informazione e promozione commerciale e pubblicitaria,
ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei prodotti e sulla soddisfazione dei clienti; Società di servizi postali.
COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopradescritte, solo dal personale incaricato delle
strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti
QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge,
la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Tenute del Cerro S.p.A. (www.tenutedelcerro.it ) con sede in Via Larga 4 - 40138
Bologna.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al
“Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso Tenute del Cerro. S.p.A., Via Larga 4, 40138 Bologna,
privacy@tenutedelcerro.it

(1)

società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………….., dichiara di aver preso visione dell'informativa riguardante il trattamento dei
propri dati personali ed i relativi diritti.
Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, il/la sottoscritto/a esprime/nega il consenso al trattamento, da parte del titolare
Tenute del Cerro S.p.A., dei propri dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di
mercato ed indagini sulla qualità dei prodotti e sulla soddisfazione dei clienti, ivi compresa la comunicazione degli stessi dati ai
soggetti indicati nell'informativa stessa.

□
Esprime il consenso

Data ……………..……..

□
Nega il consenso

Firma ……………….………………….

