
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. 

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003, 

relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Il Bed & 

Breakfast da Ferro della Aldo Cortopassi & C. S.a.s. intende effettuare il trattamento dei dati personali che 

ci avete forniti, esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o di legge derivanti dai rapporti 

commerciali tra noi in essere. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 (in avanti anche più 

semplicemente Codice), pertanto, Vi inforniamo che:  

(1) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati 

personali è necessario (e, pertanto, non è richiesto il Vostro consenso, ai sensi degli articoli 23 e seguenti 

del Codice) nella misura in cui essi sono utilizzati per l'esecuzione da parte della nostra società di obblighi 

contrattuali o di legge, o riguardano dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 

conoscibili da chiunque e, comunque, ad esclusione della diffusione, qualora il trattamento sia effettuato 

per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati da Lei forniti verranno pertanto utilizzati per le 

seguenti finalità. 

(2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a 

distanza);  

(3) CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE. Il mancato conferimento da parte Vostra 

dei dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e 

dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 

organi di vigilanza e controllo, comporta l'impossibilità: di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di 

effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; di 

effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente 

collegati all’esecuzione delle stesse; la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori 

attività, non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto. Per quanto riguarda i dati che non siamo 

obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le 

conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e non conferiti.  

(4) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. I Vostri dati personali 

potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: a soggetti che possono accedere ai dati in 

forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; a 

soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società, previo 

nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza; a soggetti che hanno necessità di 

accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente 

necessari per svolgere i compiti ausiliari (ad es. istituti di credito per la gestione degli incassi e dei 

pagamenti); a società che effettuano il servizio di invio della corrispondenza.  

(5) DIRITTI DELL'INTERESSATO. Vi informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati 

personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato 

può ottenere: conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le 

modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, nonché dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza;<br /> 



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L'Interessato 

può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

(6) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla 

presente Informativa è Aldo Cortopassi & C. S.a.s. con sede in Massarosa, frazione Piano di Conca, via 

Sarzanese Nord, 5356, c.f. e n° di iscrizione nel R.I. di Lucca 02110850464. Responsabile del Trattamento è 

la Sig.ra Ilaria Cortopassi. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere presentate a detto 

indirizzo per iscritto. Le richieste di cui al precedente paragrafo 7, lett. a), b) e c) possono essere formulate 

anche oralmente. 


