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Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati c.d. “GDPR”)

Gentile Ospite, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 lo scrivente Bed & Breakfast
La Volta rilascia la presente informativa sul trattamento dei dati personali. 
L’informativa è consultabile sul sito web del B&B La Volta ed è richiamata all’interno della corrispondenza elettronica.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati raccolti è:
Roberto Verdina, Bed & Breakfast La Volta, Via Magenta 30, 54033 - Massa Carrara (Toscana).
Dati di contatto del Titolare del Trattamento:
Email. info@lavolta.biz - Tel. (+39) 347 3051681

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale, indirizzo mail e sue generalità sono raccolti al fine 
di procedere alla:

• prenotazione e relativa conferma;
• pre-compilazione dei moduli al vostro arrivo per l’adempimento delle procedure di identificazione degli ospiti e 

di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 del TULPS) ;
• compilazione dei documenti relativi ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;

Conoscere il suo numero di telefono mobile ci può consentire di avvertirla a voce o via SMS di eventuali imprevisti, ma 
non è strettamente necessario ai fini del servizio.
Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è 
richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili.

3. DESTINATARI DEI DATI

I dati forniti non sono in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo consenso specifico 
dell’interessato e comunque solo ove necessario per l’espletamento degli obblighi di legge. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure organizzative e informatiche, idonee a tutelarne la 
sicurezza, la riservatezza, la pertinenza e la non eccedenza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Titolare del trattamento o da personale alle dirette dipendenze del Titolare, 
nonché da enti pubblici e privati per sole finalità previdenziali, contabili, assistenziali o assicurative.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali degli interessati sono conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra 
le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i termini di prescrizione (ordinaria pari ad anni 10).
Sono fatte salve esigenze difensive del Titolare del trattamento che potranno protrarre la conservazione dei dati 
strettamente necessari e indispensabili alla gestione del contenzioso eventualmente instaurato.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Regolamento europeo riconosce agli interessati 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, quando applicabili (articoli da 15 a 
22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). E’ inoltre prevista la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo, 
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
L’interessato ove voglia esercitare uno dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere la sua richiesta direttamente al Titolare del
trattamento precedentemente identificato, salvo il diritto di porre reclamo da inviarsi all’Autorità Garante competente 
dello Stato in cui risiede o lavora.

7. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Informiamo che il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio 
comporta l’impossibilità per il titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o funzionali al rapporto 
instaurato e/o instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.
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