INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196).
Ai sensi del Codice medesimo per trattamento dei dati personali s’intende qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la modificazione, la diffusione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è Alloggio.it di Casa Vacanze di E. Pujatti & C. Sas con
sede legale in Via Garibaldi 8, 31046 Oderzo (TV), c.f. e p.i 03265570261, il quale ai sensi del Codice
medesimo rende la presente informativa.
1. La presente informativa è relativa al trattamento, alla raccolta ed alle successive operazioni eseguite
sui dati personali sia da parte dei visitatori occasionali che si trovino a navigare le pagine del sito sia da
parte degli utenti che vogliano registrarsi sul form prenotazioni e per i messaggi di posta elettronica ai fini
di richiesta di informazioni al titolare del sito nonché di acquisto del servizio turistico. Il trattamento dei
dati personali sarà basato su principi di tutela della privacy, correttezza, liceità, e trasparenza nonché a
tutela dei diritti di libertà del visitatore e/o utente che ai sensi del Codice suddetto viene definito soggetto
Interessato del trattamento.
2. Alloggio.it comunica che i vostri dati saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, in base ai seguenti principi: pertinenza, non eccedenza e liceità, sia mediante
mezzi manuali che mediante mezzi informatici o telematici. Alloggio.it informa che i vostri dati personali
saranno in custodia su supporti cartacei ed informatici di pertinenza ed interconnessi con tutti gli incaricati
autorizzati al trattamento, nonché trasmessi ad altri soggetti (assicurazione, albergo, ecc.) unicamente ai
fini dell'espletamento della richiesta di prenotazione pervenuta dall'utente e/o per obblighi di legge.
3. Alloggio.it informa che è vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, appresso integralmente
richiamato, inviando una richiesta ad Alloggio.it quale Titolare del trattamento, all'indirizzo di cui sopra,
oppure via fax al numero indicato nel sito oppure via e‐mail all'indirizzo info@alloggio.it
4. Ai sensi dell'art. 7 del Codice suddetto: (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: 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'articolo 5, comma 2 del Codice suddetto; 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 vi 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 a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 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 di 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 svolte da terzi.
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