INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(Art.13 D.lgs 30 giugno 2003, n.196)
Gentile Cliente ,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Suo diritto alla riservatezza.
I trattamenti che saranno effettuati sui dati da lei forniti hanno le seguenti finalità:
1) Adempimento degli obblighi di pubblica sicurezza;
2) Adempimento degli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale ivi incluse le transazioni
con banche e società di emissione carte di credito;
3) Ricezione ed invio messaggi, consegna ed invio di posta, passaggio delle telefonate in camera;
4) Effettuazione di statistiche, indagini sulla soddisfazione dei clienti e attività promozionali che
potrebbero comportare l’invio di comunicazioni, offerte e materiale promozionale al Suo
domicilio da parte della società Delphina S.p.A. o di ditte con le quali, la stessa, ha rapporti di
collaborazione;
I suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. I suoi dati non
saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i Responsabili interni, i Responsabili
esterni, i soggetti interni incaricati del trattamento e i collaboratori (anche di società esterne) per
l’espletamento dei servizi prenotati.
I dati personali ed il relativo trattamento potrà essere oggetto di comunicazione a società per lo
svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi,
assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria agenzie di viaggio e/o Tour Operator, gestione
della spedizione e invio corrispondenza), studi di professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti
ecc.). Il conferimento dei dati è obbligatorio per i punti 1 e 2 del precedente elenco e il loro eventuale
mancato conferimento rende impossibile l’esecuzione del contratto; mentre è facoltativo per i punti 3 e
4. I dati potranno essere archiviati per un massimo di dieci anni.
Tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice, tali dati
potranno essere trattati solo con il Suo consenso specifico e scritto, in mancanza di tale consenso
Delphina S.p.A. non potrà utilizzare tali informazioni e di conseguenza non potrà comunicare alla
struttura e ai reparti le segnalazioni avute per offrirle, in merito alla sua richiesta, il miglior servizio
possibile.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Delphina S.p.A. con sede in LOC. CALA DI
LEPRE, 07020 PALAU (SS).
Il responsabile del trattamento in loco, a sua completa disposizione per ogni chiarimento, è il Direttore
della struttura dove alloggia.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs 196/2003 per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 potrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento incaricato per il riscontro il dr. Pietro Porqueddu, domiciliato presso la Delphina S.p.A.
Per "dati sensibili" il Codice Privacy intende “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di un soggetto. (Art. 4 comma 1 lett. d) D. Lgs.196/03)
Art. 7 d.lgs. 196/03 (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’articolo 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 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.

