INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI "INVILLA BNB"
Informativa sulla privacy:
Invilla bnb, in conformità e ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del D. Lgs.
196/2003, e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679),
fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati sulla privacy.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento effettuato è Invilla bnb, con sede in Monastero Vecchio 12, 21100 Varese (VA).
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti
inviando una mail al seguente indirizzo: invilla.bnb@gmail.com
Trattamenti effettuati sui dati e finalità
Invilla bnb, desidera informala di tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione o
elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse:
a) raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura di servizi;
b) raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo - contabili.
Si noti che i trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono
l’impiego di processi decisionali automatizzati.
Libertà circa il rilascio del consenso e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la
mancata disponibilità degli stessi non permette l'adempimento degli obblighi di cui sopra (a) o la gestione
amministrativa e contabile del rapporto (b).
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui Invilla bnb si avvale per
l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: Studio Commercialista per
adempimenti contabili/fiscali; Banche per i pagamenti; Pubblica Amministrazione per comunicazioni
obbligatorie per legge.
Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei
termini di legge.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato
inviando una mail a invilla.bnb@gmail.com. Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in
cui pervenga da parte sua relativa richiesta.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste
di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

