
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL FORM DI RICHIESTA INFORMAZIONI 

La informiamo che i da. che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione del presente form, 
saranno tra7a. nel rispe7o delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di 
protezione dei da. personali. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il .tolare del tra7amento è BAGNO PINO di Benzi Claudia & C. Sas, con sede in Milano MariRma (RA), Via IV Traversa 
285 – da. di conta7o: pinobeach@libero.it   

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I da. da Lei forni. saranno tra7a. al solo fine di rispondere alle richieste di prenotazione o maggiori informazioni 
inoltrateci, o, su sua esplicita richiesta, con apposizione del flag nella rela.va opzione, ai fini dell’inserimento nella 
mailing list / newsle7er aziendale per l’invio di comunicazioni rela.ve a servizi, novità, offerte, promozioni ed even.. 

3. BASE GIURIDICA  

La base giuridica del tra7amento è rappresentata, quindi, dall’esigenza di cara7ere precontra7uale da Lei espressa con 
l’invio della prenotazione o della richiesta di informazioni ulteriori. 
La base giuridica del tra7amento è rappresentata dalla sua specifica richiesta e rela.vo consenso, con apposizione del 
flag nella rela.va opzione, per inserimento nella mailing list / newsle7er aziendale per l’invio di comunicazioni ai fini 
promozionali  o anche tramite messaggio.  

4. NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei suoi da. dei Suoi da. ha natura facolta.va, ma in mancanza non ci sarà possibile evadere la sua 
richiesta di prenotazione/ informazioni, o, su sua richiesta e consenso esplicito, inserirla nella mailing list/newsle7er 
aziendale per le comunicazioni promozionali e le informazioni rela.ve a servizi, novità, offerte, promozioni ed even.. 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

I suoi da. potranno venire a conoscenza delle imprese incaricate della manutenzione tecnologica del sito, ognuna 
delle quali nominata come Responsabile del tra7amento e saranno tra7a. dal personale interno a ciò espressamente 
incaricato. 

6. CONSERVAZIONE 

I da. da Lei trasmessi saranno conserva. per il tempo necessario ad evadere la prenotazione richiesta o la richiesta di 
ulteriori informazioni di de7aglio. 
I da. da lei trasmessi con richiesta esplicita di ricezione delle informazioni rela.ve a servizi, novità, offerte, promozioni 
ed even. saranno conserva. fino a sua richiesta di cancellazione o revoca del consenso 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, potrà esercitare i diriR previs. dagli ar7. 15-21 del regolamento 679/16, vale a dire accedere ai da. 
che la riguardano, o7enerne la reRfica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tu7o o in parte al loro tra7amento 
scrivendo all’indirizzo: pinobeach@libero.it   
Le è riconosciuto il diri7o di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra7amento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei da. personali o ad altra Autorità per proporre un reclamo in 
merito al tra7amento degli stessi. 
Per la le7ura dell’informa.va estesa del Sito clicca qui.
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