INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Ospite espressamente consente alla Campeggio PuntAla S.r.l. la raccolta, il trattamento, la
comunicazione e diffusione dei propri dati personali ai fini dell’esecuzione del presente contratto,
ivi compreso l’assolvimento di obblighi di legge e l’esecuzione di ordini dell’Autorità. L’Ospite
altresì consente alla Campeggio PuntAla S.r.l. l’utilizzo dei dati personali raccolti al fine di
migliorare l’offerta dei servizi nei successivi soggiorni, nonché la registrazione delle eventuali
violazioni alle norme del presente contratto e/o a quelle in materia di albergo, campeggio e villaggi
turistici, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione dei servizi nel caso di
richiesta di successivi soggiorni.
2. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Ospite dichiara di essere stato adeguatamente
informato circa le modalità e le finalità con cui la Campeggio PuntAla S.r.l. tratterà i dati personali
raccolti, anche mediante l’ausilio di elaboratori elettronici, con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e, comunque, sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
forniti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornirli o di autorizzare il
relativo trattamento comporterà l’impossibilità per la Campeggio PuntAla S.r.l. di concludere o di
proseguire il presente contratto.
3. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Ospite, in qualunque momento e gratuitamente, avrà il
diritto di consultare, modificare o cancellare i propri dati personali, ovvero opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario,
informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale
interattiva, ottenendo conferma di quanto sopra, nonché conferma dell’avvenuta comunicazione di
quanto richiesto ad eventuali terzi ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati e/o diffusi per
i fini sopra specificati, inoltrando richiesta scritta alla Campeggio PuntAla S.r.l..
4. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che Titolare del trattamento è la società
Campeggio PuntAla S.r.l., con sede in 58043 Punta Ala, Grosseto, Italia, tel. +390564922254,fax
+390564920379,e-mail:info@campingpuntala.it; il Responsabile del trattamento è il Dott. Thomas
Andrew Daddi, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare.

