Informativa sulla Privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
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.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I Dati raccolti da Donato B&B e/o forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da Donato B&B, anche
mediante strumenti e procedure telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali
all'erogazione e alla gestione del Servizio e, con il presente consenso dell'Utente , per invio di informazioni
commerciali, indagini di mercato, pubblicazione sito internet, invio di materiale pubblicitario relativo a
prodotti e servizi di Donato B&B ovvero di terzi inserzionisti pubblicitari.
Previo consenso informato dell'Utente, Donato B&B potrà effettuare una rilevazione della qualità dei propri
servizi e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia con la collaborazione di
società specializzate.
Quando richiesto, il conferimento dei Dati Personali è a carattere facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari determinerà l'impossibilità
per Donato B&B di procedere all'erogazione del Servizio.
Alcuni dati potranno essere comunicati da Donato B&B, per le finalità indicate in precedenza ai punti 1 e 2
anche a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse all'erogazione e alla
distribuzione dei Servizi nonché - previo consenso dell'Utente - a società terze con le quali Donato B&B
abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la diffusione e distribuzione del Servizio.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'Utente la possibilità di esercitare specifici
diritti, tra cui quelli di ottenere da Donato B&B la conferma dell'esistenza o meno di propri dati e di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati o di opporsi al
trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e
all'informazione commerciale.
Per far valere tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento Donato B&B,
domiciliato presso _____________________________________,al quale può rivolgersi per far valere i Suoi
diritti così come previsto dall'art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
Formula di consenso
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’utente dichiara di
acconsentire al trattamento dei dati forniti come sopra descritto.

