Azienda Agricola Castello La Leccia – Informativa sulla Privacy 2019

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679
del 2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con
correttezza e trasparenza, per fini leciti, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Tipi di trattamenti (effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici):
-Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
01 Comunicazione alle forze dell’ordine degli ospiti alloggiati in struttura. Il pernottamento non è
permesso senza l’invio di tali informazioni. I dati vengono trattenuti dalle forze dell’ordine per il
periodo necessario alle attività previste dalla legge.
02 Fatture clienti e fatture fornitori. Queste informazioni sono richieste dall’Agenzia delle Entrate e
tali documenti devono essere conservati per un periodo di 10 anni (o anche di più laddove
necessario per motivi di legge)
03 Dati sanitari dei dipendenti. Dati raccolti e gestiti dal medico del lavoro come da disposizioni di
legge. Conservati in azienda per un periodo di 10 anni (o anche di più laddove necessario per motivi
di legge)

-Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
01 Dati anagrafici di clienti e fornitori. Tali dati si rendono necessari per la vendita di servizi ai
clienti e per l’acquisto di articoli dai fornitori. Tali dati sono conservati per un periodo di 10 anni.
02 Dati sanitari sulla salute degli ospiti che utilizzano la SPA. Il mancato conferimento di questi
dati non permette l’usufrutto dei servizi offerti dalla SPA. Tali dati vengono conservati per la durata
del soggiorno degli ospiti.
03 Dati personali dei dipendenti. Tali dati vengono utilizzati per fini retributivi, contributivi e per il
corretto svolgimento della normale attività lavorativa. Tali dati sono conservati per un periodo di 10
anni.

-L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.
01 Cookie di terze parti. L’utente navigando sul sito web dell’azienda accetta che alcune
informazioni sulla sua esperienza di navigazione siano comunicate ad aziende di terze parti. I dati
acquisiti dalle aziende di terze parti saranno conservati secondo i termini delle loro privacy policy.

02 Videosorveglianza. All’interno della proprietà dell’azienda è presente un sistema di TVCC per
motivi di sicurezza. Pannelli informativi avvisano che l’area è videosorvegliata. Procedendo
all’interno dell’area il soggetto interessato fornisce il proprio consenso ad essere ripreso. Le
registrazioni sono conservate per un periodo di 7 giorni (o anche di più laddove necessario per
motivi di legge)
03 Il cliente può fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi, posta o chiamate
provenienti dall’esterno durante il periodo del soggiorno. Il consenso ha validità per la durata del
soggiorno.
04 Soggiorni futuri. Il cliente può fornire il proprio consenso all’azienda di mantenere i propri dati
personali allo scopo di velocizzare le procedure di registrazione di soggiorni successivi. Tali dati
sono conservati per un periodo di 10 anni.
05 Attività Promozionale. Il cliente può fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi di
natura commerciale da parte dell’azienda. Il consenso ha validità di 10 anni salvo richiesta di
cancellazione.

I dati sono trattati da Azienda Agricola Castello La Leccia e/o da suoi incaricati della privacy. I dati
verranno comunicati a terzi solo in caso di adempimento ad obblighi di legge. Se i dati necessari
all’adempimento di un contratto o di un obbligo di legge non vengono forniti, i servizi non possono
essere erogati.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il
diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le
procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento
europeo, potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento:
Azienda Agricola Castello La Leccia
+39 0577 743148
Loc. La Leccia
53011 Castellina in Chianti (SI)
email: info@castellolaleccia.com
Responsabile del trattamento:
Francesco Daddi
+39 0577 743148
Loc. La Leccia
53011 Castellina in Chianti (SI)
email: info@castellolaleccia.com

