Il sottoscritto ……………………………………………...
acquisita l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con la
presente autorizza Titignano Società Agricola S.r.l. alla conservazione momentanea dei dati della Sua carta di credito ad uso
esclusivo di garanzia della prenotazione.
Raggiunta la detta finalità, i dati richiesti verranno cancellati entro 5 giorni.
Nome e cognome del titolare della carta di credito:____________________________
Tipo di carta di credito:  VISA
 MASTERCARD
Numero di carta di credito:______________________________________
Scadenza:_______________
DATI PER LA FATTURAZIONE (se richiesta)
Ragione sociale:
partita iva:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Stato/Nazione:
Codice SDI o PEC:
Politiche di cancellazione

Tassa di soggiorno esclusa
In caso di no show le verrà addebitato l'importo pari al 50% dell’intero soggiorno. In caso di cancellazione nei 7
giorni precedenti al check-in verrà addebitato l’importo pari alle prime 2 notti di soggiorno. Note importanti: Per le
prenotazioni l'hotel si riserva il diritto di verificare e pre-autorizzare un importo pari alle prime due notti.
PARTENZA ANTICIPATA In caso di partenza anticipata, ovvero prima del giorno stabilito nella conferma, l'hotel
addebiterà l'intero soggiorno. ARRIVO POSTICIPATO In caso di arrivo posticipato alla data di prenotazione verrà
addebitato l’intero soggiorno.INFORMAZIONE CARTE DI CREDITO L'hotel si riserva il diritto di controllare la
validità della carta di credito prima dell'arrivo preautorizzando/addebitando l'importo totale della penale
prevista(richiedendo autorizzazione al circuito di appartenenza).
Data
Firma per accettazione
________________________________

Gentile Cliente,

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla come previsto
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito GDPR - che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con
correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti come disposto dall’art. 5 del citato
regolamento Europeo, garantendo la tutela delle persone fisiche ai sensi dell’Art.1 comma 2 del suddetto Regolamento, nel
rispetto “dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone”
Il Titolare del Trattamento è Titignano Agricola S.r.l. con sede Legale in Via Palombara, 10 – 05023 Baschi (TR) Partita IVA/
Codice Fiscale 01786680486.
1.TIPOLOGIA DI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento, di natura personale identificata, sono quelli inerenti la Sua carta di credito che sono usati ad uso
esclusivo di garanzia della Sua prenotazione. I trattamenti sono effettuati con e senza l’ausilio di mezzi informatici.
2.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Utilizziamo i dati della Sua carta di credito con l’esclusiva finalità di garanzia della Sua prenotazione e quindi per acquisire e
confermare i servizi di alloggio e servizi accessori da Lei richiesti.
3. BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati per le finalità espresse è facoltativo e discrezionale in base al consenso chiaramente espresso, ossia
mediante l’approvazione esplicita della presente informativa e in relazione alle finalità descritte. Il Suo consenso potrà essere
revocato in qualsiasi momento.
L’eventuale rifiuto darà luogo all'impossibilità di fornire i servizi descritti.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento per il tempo necessario all’esecuzione della finalità espressa, previa acquisizione del
Suo consenso scritto, e verranno distrutti entro 5 giorni dalla realizzazione della finalità e quindi dall’avvenuto pagamento della
Sua prenotazione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati sono conservati su server ubicati in Italia e non vengono trasferiti in paesi terzi.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal
GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 e, in particolare, i seguenti diritti:
diritto di accesso – articolo 15 GDPR; diritto di rettifica – articolo 16 GDPR; diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo
17 GDPR; diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR; diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR; diritto di
opposizione – articolo 21 GDPR.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti.
Diritto di revoca: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Diritto di reclamo: L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
scrivendo a Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma (RM)
7.. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al
Titolare del Trattamento ai seguenti indirizzi:
Mezzo mail PEC:
titignano@pec.it
Il Titolare del Trattamento
Titignano Società Agricola S.r.l.
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e in attesa di accoglierla nella nostra struttura.

