INFORMATIVA PRIVACY
Egregio\Gentile collega, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, ed in relazione ai dati di cui entrerà in possesso, il Consorzio
ITALYLATINAHOTELS, Le fornisce queste informazioni:
1. I dati conferiti verranno trattati osservando i principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche con mezzi
informatici, per le finalità indicate nello Statuto e comunque connesse al rapporto associativo (es.: invio comunicazioni del
Consorzio, calcolo delle maggioranze assembleari, convocazione degli organi associativi) oltre che per quelle imposte dalla
legge (es. per la tenuta della contabilità);
2. Il trattamento potrà consistere in raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione
dei dati;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo quanto previsto per obbligo di legge, ma l’eventuale rifiuto ci impedisce in
tutto o in parte di fornirLe servizi e\o di procedere all’iscrizione;
4. I dati conferiti non sono soggetti a diffusione;
5. In relazione alle finalità di cui al punto n. 1, i dati conferiti potranno essere conosciuti dagli altri membri e dai
collaboratori del CONSORZIO ITALYLATINAHOTELS in qualità di incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento è ITALYLATINAHOTELS, Latina, Via Scaravelli, 12/14.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili (es.: adesione a sindacati) che avrà luogo attenendosi ai limiti indicati
nell’Autorizzazione Generale del Garante 3/07(e successive), anche con mezzi informatici.
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, che per Sua comodità si riporta in calce, i suoi diritti nei
confronti del titolare.
Art.7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse – l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda l
loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
Per ricevuta comunicazione ex art. 13 Dlgs 196/03

(data e firma) ________________________________________________
Presto il mio libero consenso al trattamento e comunicazione dei miei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell’informativa. Prendo atto che l’eventuale presenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e,
consapevole di ciò estendo il mio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati.

Firma _____________________________________

