Privacy Policy
Note Legali
Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile utente
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati con la finalità di espletare i servizi di prenotazione turistica, di richiesta informazioni o disponibilità ed i
servizi di newsletter sul sito www.agriturismoalbarossa.com (Agriturismo Albarossa).
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, dato che in mancanza di questi non è possibile effettuare la prenotazione turistica, la richiesta di
disponibilità o di informazioni o l’invio della newsletter. La mancanza del conferimento determina quindi la mancata prosecuzione del
contratto o del processo di richiesta.
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all’espletamento del contratto di prenotazione o delle richieste da Lei
effettuate. Non sarà data altra diffusione dei dati al di fuori di questo ambito.
Il titolare del trattamento è:
Agriturismo Albarossa
Strada Bricco, 49
14049 Nizza Monferrato (AT) Italia
Email: info@agriturismoalbarossa.com
Cell: +39-380-434-8644
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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;
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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

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.

Privacy Policy
Legal notices
Code concerning the protection of personal data
Dear user
We wish to inform you that Legislative Decree. n. 196 del 30 June 2003 ("Code concerning the protection of personal data") It provides for
the protection of persons and other subjects regarding the processing of personal data.
According to the law, this treatment will be based on principles of fairness, lawfulness and transparency and protection of your privacy and
your rights.
According to the article 13 of Legislative Decree. n.196/2003, therefore, We provide the following information:
The information you provide will be used with the performance of our booking services, to request information or availability or to
newsletter services via our website www.agriturismoalbarossa.com (Agriturismo Albarossa).
The data will be processed electronically.
The conferment of data is required, given that in their absence it is not possible to make reservations, the availability request or information
or the sending of the newsletter. The lack of such information failure to fulfill the contract or process the request.
The data will be released only to those necessary to perform the contract or booking requests you made. It will not be given other
dissemination of data outside this area.
The data controller is:
Agriturismo Albarossa
Strada Bricco, 49
14049 Nizza Monferrato (AT) Italia
Email: info@agriturismoalbarossa.com
Cell: +39-380-434-8644
At any time you exercise your rights towards the data controller, under Article 7 of D.lgs.196 / 2003, that for your convenience:
Legislative Decree No.196 / 2003,
Art. 7 - Right of access to personal data and other rights
You have the right to obtain confirmation of the existence of personal data concerning him, even if not yet registered, and their
communication in intelligible form.
You have the right to obtain information:
origin of personal data;
the purposes and methods of treatment;
the logic applied in case of treatment with the help of electronic;
the identity of the holder, manager and the representative appointed under article 5, paragraph 2;
the subjects or categories of persons to whom the data may be communicated or who can learn about them as appointed representative in the
State, managers or agents.
You have the right to obtain:
updating, correction or, if interested, Data Integration;
cancellation, the anonymous transformation or blocking of data in violation of the law, including those which need not be kept for the
purpose for which the data were collected or subsequently processed;
certification that the operations in letters a) e b) They have been notified, also as regards their content, of those to whom the data were
communicated or disseminated, except in cases where this proves impossible or involves a manifestly disproportionate to the protected right.

You have the right to object, in whole or in part:
for legitimate reasons the processing of personal data concerning him, even for the purpose of collection;
to the processing of personal data for purposes of sending advertising materials or direct sales or for carrying out market research or
commercial communication.

