PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in Materia di Protezione dei dati Personali, Vi
informiamo che il trattamento dei dati da Voi forniti avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e della riservatezza.
In particolare, il trattamento dei dati raccolti avviene esclusivamente
1) per finalità strettamente connesse e strumentali all’invio tramite posta elettronica della newsletter di Hotel Olimpia, Keller Steak
House e Heaven 3000, o sms in seguito al rilascio dei dati su modulo cartaceo presso le attività sopracitate o ad iscrizione nell’area
riservata dei siti www.holimpia.it, www.kellersteakhouse.it, www.heaven3000.it.
2) per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge e da regolamenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi.
Zodiaco s.r.l., proprietaria dei dati, potrà comunicare i Vostri dati personali ad altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
medesimi, in qualità di “responsabili” o “incaricati”, ed alle altre società di cui Zodiaco s.r.l. si avvale, per ragioni di natura tecnica ed
organizzativa legate alla gestione del sito internet, per la raccolta delle iscrizioni ed all’invio della newsletter presso l’indirizzo email
indicato. Zodiaco, inoltre, condivide i propri dati con la società partner Cima Bianca s.r.l.
Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati di cui sopra non consentirà a
Zodiaco s.r.l. di dare corso all’invio della newsletter.
Al Titolare del trattamento Voi potrete rivolgervi per far valere i Vostri diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo
196/2003, che si riproduce di seguito:
Art. 7 - Diritti dell'interessato
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 di 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’art. 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
quanto 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.
A tale riguardo, rivolgendosi al Titolare del trattamento appresso identificato, si potrà ottenere che tali dati vengano messi a Vostra
disposizione in forma intelligibile. Potrete altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione, o l’integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento, ancorché pertinente allo scopo della raccolta.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Titolare del trattamento
con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@holimpia.it.
Titolare del trattamento è Zodiaco s.r.l., con sede in via Funivie, 39, 23032 Bormio (SO), che condivide i suoi dati con la società partner
Cima Bianca s.r.l. con sede in via Funivie, 39, 23032 Bormio (SO).
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto di quanto precede, autorizzo Zodiaco s.r.l. al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità ed alle condizioni
descritte nell’informativa.

