Informazioni da fornire all'interessato - dati
raccolti presso interessato

Gentile Interessato,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare
agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti della nostra clientela è parte
fondante della nostra attività.
I dati personali e particolari, quali nome e cognome, documento d’identità, codice fiscale, numeri di telefono ed
indirizzo e-mail, estremi bancari, preferenze alloggiative ed altre specifiche, raccolti e trattati per la finalità forniti
dalla struttura, sono riportati di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
- svolgimento dell’attività di ricezione ed ospitalità per la quale il presente Istituto è stato incaricato;
- i dati forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno correttamente
mantenuti e protetti; verranno inoltre comunicati a soggetti terzi quali società che svolgono servizi informatici,
telematici, amministrativi di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio.
- il conferimento dei dati è facoltativo;
- l’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere
all’erogazione delle prestazioni professionali.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che:
- I dati forniti verranno trattati limitatamente alla durata necessaria a garantire l’esercizio dell’attività professionale
prevista dal contratto in essere;
- ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati (art.i 16-21 del Regolamento EU 2016/679);
- se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento (art. 7, punto 3 Regolamento EU 2016/679);
- ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (art.i 141 e 142 D.lgs. 196/2003).
Titolare del Trattamento è ISTITUTO CILIOTA, con sede legale in San Marco 2976 - 30124 Venezia, e sede
secondaria in Sestiere San Marco 2862 - 30124 Venezia, T. +39.041.5204888 – M. info@ciliota.it
Informativa per la pubblicazione dei dati
Ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
unitamente all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati
personali conferiti con la liberatoria allegata saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi inclusi
ritratti contenuti nelle fotografie, potranno essere utilizzati per la pubblicazione su sito internet, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché conservate negli archivi informatici, con finalità a carattere
meramente promozionale e pubblicitario.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mail.
Il/La sottoscritto/a
Cognome_____________________ Nome__________________ Ragione sociale ________________________
Residente a_________________________Prov_____Via__________________________________n_________
Cell _______________________ Tel. _____________________E-mail ________________________________
con la presente
con la presente
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e compreso e condiviso il significato di quanto sopra
indicato, facendo salvo il rinvio a tutta la normativa vigente e applicabile alla materia,
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati comuni e sensibili, compresi i dati sanitari, al fine di permettere lo svolgimento dell’attività
professionale per la quale il presente Istituto è stato incaricato;

ISTITUTO CILIOTA

-
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presta il consenso

nega il consenso

per la pubblicazione di foto ai soli scopi promozionali e pubblicitari sul sito dell’Istituto;
presta il consenso

nega il consenso

per l’invio di comunicazioni elettroniche anche tramite messaggi SMS, MMS ecc. e/o posta elettronica E-MAIL e/o fax
ai recapiti da me forniti per finalità informative.

Firma

Luogo e data,

Trattamento dati di Minore
Consapevole che i servizi da me richiesti, ovvero richiesti da mio figlio/a minore di 16 anni di età, ricadono
nell’ambito della società dell’informazione e pertanto secondo la norma (art. 8 Regolamento UE 2016/679) è
necessario che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, dichiaro,
in qualità di genitore/tutore di prestare il consenso, a fronte della informativa ivi prestata, al fine di permettere lo
svolgimento dell’attività professionale per la quale il presente Istituto è stato incaricato;
Dati del minore:
Cognome _______________________Nome________________ Nato/a_____________________
Prov.____ il___________ Residente a ___________________Via ____________________ Prov.___
CF.:___________________________
Luogo e data,

ISTITUTO CILIOTA

Firma del genitore/tutore

-
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