
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e D. lgs. 196/2003 e s. m.  
Gentile/Egregio  Cliente,  
Ai sensi degli artt. 13.14 del Regolamento Europeo 679/2016 nonché del D. Lgs 196/2003 e s.m. ed in relazione ai dati personali di 
cui AFFITTACAMERE Il VICO a Genova, P.iva 00284578887 entrerà in possesso con la prenotazione/registrazione ospiti per il vostro 
soggiorno presso la nostra struttura, La informiamo che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 Le forniamo di seguito le seguenti informazioni: 
1. Finalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio di affittacamere  e per l’adempimento ad 
obblighi di legge quale, tra gli altri,  la trasmissione dei dati degli ospiti alla Questura di Genova. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 
2. Modalità del trattamento dei dati.  
 Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti  operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati responsabili del trattamento i cui dati possono essere forniti su 
richiesta.  
La informiamo che i suoi dati personali possono essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
3. Conferimento dei dati.  
Il conferimento di dati personali comuni, particolari e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali  nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. Comunicazione dei dati.  
I dati personali possono venire a conoscenza di responsabili del trattamento interni allo studio del Titolare (collaboratori) e possono 
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, e in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 e per adempiere ad obblighi di legge. 
Tutti i soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati personali sono responsabili del trattamento internamente allo studio e/o 
hanno qualità di responsabili esterni al trattamento e/o sono responsabili autonomi del trattamento. 
6. Durata  
I dati vengono trattati esclusivamente per la durata necessaria allo svolgimento del servizio e conservati, successivamente alla 
cessazione dell’incarico, in appositi archivi coperti da anonimato per la durata imposta dalla legge (10 anni) ai fini fiscali. 
7. Diffusione dei dati.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
8. Trasferimento dei dati all’estero.  
I dati personali possono essere trasferiti entro i Paesi dell’Unione Europea  nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
8. Diritti dell’interessato.  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
di opporsi al trattamento; 
alla portabilità dei dati; 
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca; 
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo  di Paola Paganini. 
9. Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è Paola Paganini con ufficio in Genova, Scalinata Lercari 4 , il Responsabile del trattamento, cui è possibile 
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è Paola Paganini, 
raggiungibile all’indirizzo mail: paola@ilvicogenova.it 
L’elenco aggiornato dei Co-responsabili del trattamento come collaboratori di studio e/o professionisti esterni è disponibile presso lo 
Studio del Titolare. 
 
 
 


