
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 
(GDPR) 

Gentile Signor/a, 
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del regolamento UE n679 del 2016 (GDPR) 
"Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
1.Finalità e base giuridica del trattamento dei dati  
I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità connesse alla nostra attività, anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti 
finalità:  
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che ci impone di registrare e comunicare alla Questura le 
generalità dei clienti alloggiati;  
2. Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;  
3. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;  
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso il nostro campeggio; 
5. Per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate.  
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1 e 2 è obbligatorio, ed in caso di rifiuto a 
fornirli non potremo ospitarla nel nostro campeggio. Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 3, 4 e 5 dovrà invece fornirci il 
suo consenso. Il consenso potrà comunque essere successivamente revocato opponendosi ai trattamenti.  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
I dati potranno essere trattati sia manualmente che con sistemi elettronici in entrambi i casi secondo la correttezza e riservatezza dovuta. I dati 
acquisiti sono conservati anche con strumenti automatizzati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. I sistemi sono dotati delle opportune misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
3. Soggetti a cui possono essere comunicati i dati e ambito di diffusione. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
- soci, dipendenti e collaboratori; 
- organi dello Stato e periferici, Enti pubblici ed altri istituti per obblighi di legge od impegni contrattuali; 
- agenti di commercio, fornitori, clienti, corrieri e spedizionieri; 
- istituti di credito, società finanziarie di leasing di recupero, tutela e cessione del credito; 
- studi legali e commerciali, società di elaborazione dati. 
I dati non saranno diffusi oltre tali soggetti. 
4. Conservazione dei dati 
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e 
successivamente, per il tempo in cui il Responsabile sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da 
norme di legge o regolamento. 
5. Diritti dell’interessato 
Oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto: 
a) all’accesso, all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione, nonché alla cancellazione dei dati e all’opposizione al trattamento dei medesimi; 
b) ad ottenere, senza impedimenti dal titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
c) a conoscere eventuali responsabili del trattamento subdelegati; 
d) a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima di tale revoca; 
e) a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
6. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è: CAMPEGGIO RUF DI SOJAL DI DALPIAZ ELENA & C. S.A.S. – Via Dolomites, 190 - -San Giovanni di Fassa -TN. 
Responsabile signora Dalpiaz Elena, che potrà essere contattata a mezzo e-mail all’indirizzo info@campingsoal.com o a mezzo pec all’indirizzo 
campingsoal@pec.it 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________ il __________________, Codice Fiscale 
____________________________________, residente in ____________________________________________, email 
_____________________________________, prende atto dell’informativa di cui sopra ed acconsente affinché i sui dati siano 
trattati nei limiti di tale informativa. Esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati “sensibili” cioè di carattere politico, 
religioso, sanitario, che eventualmente saranno conferiti e al trasferimento all’estero di tali dati sempre alla condizione che ciò 
avvenga nel rispetto delle vigenti e future disposizioni di legge e nei limiti dell’informativa di cui sopra. 

(Luogo e data) ________________________________li___/___/_______ 

(FIRMA LEGGIBILE) ____________________________________________ 
 

 


