
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SU PRENOTAZIONI 
 

Gentile Ospite,  
nel comunicarci i suoi dati personali La invitiamo a leggere la presente informativa, precisando che per 
“Dato personale” si intende quanto indicato nell’articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 
 
I suoi dati personali saranno trattati da Casa per ferie Suore Missionarie Pallottine, con sede in viale delle 
Mura Aurelie 7/B- Roma - Italia, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 
stabiliti dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali con le modalità e per le finalità riportate nella presente informativa. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

Nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali rispetterà i principi di 
correttezza, leicità e trasparenza. Tuteleremo la riservatezza e i diritti degli interessati e useremo strumenti 
idonei a garantire la sicurezza. 
I dati personali verranno trattati con il supporto dei mezzi cartacei, informatici e telematici  
I dati personali raccolti includono: 

 il tuo nome e cognome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e l'indirizzo di residenza; 
 i dati della carta di credito (tipo e numero di carta, nome sulla carta, data di scadenza e codice 

CVC); 
 informazioni sui soggiorni, incluse le date di arrivo e partenza, le richieste speciali e le tue 

preferenze sui servizi (preferenza su camere, ecc.); 
 estremi del documento di identità. 

 
I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità del corretto e completo svolgimento della fornitura dei 
servizi richiesti. 
Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità 
amministrative e contabili, comunicazione dei dati alla questura degli alloggianti ed adempimento di 
obblighi di legge). 
 
 
BASE GIURIDICA 
Nell’ambito dei rapporti commerciali i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi generali di 
liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, sulla base dell’adempimento di intese 
precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti, del consenso specifico (se previsto) oppure in 
adempimento di obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità all’interruzione del 
rapporto commerciale e/o alla limitazione dell’erogazione dei servizi richiesti. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle 
seguenti categorie di interessati: 

 

 dipendenti e collaboratori della CASA DI PROCURA GENERALE SUORE MISSIONARIE PALLOTTINE 
autorizzati al trattamento; 

 professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto 
della nostra azienda, secondo le modalità previste dalla legge, per gli aspetti di loro competenza (di 
natura amministrativa, contabile, sicurezza sul lavoro, ecc.);  

 ditte incaricate delle attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti elettronici 
utilizzati per il trattamento. 



 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
La CASA DI PROCURA GENERALE SUORE MISSIONARIE PALLOTTINE si riserva la possibilità di utilizzare servizi 
in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, 
così come previsto dall’art. 46 del GDPR.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile e per il tempo previsto dalla disposizioni di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
Diritto di Accesso: può chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei Suoi dati;  
Diritto di Rettifica: può chiedere modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati soprattutto se non sono 
accurati;  
Diritto alla Cancellazione: può chiedere di cancellare tutti o quasi tutti dei Suoi dati personali a condizione 
che il trattamento non sia più necessario o se per legge non se ne abbia il diritto/obbligo di continuare a 
trattarli;  
Diritto di Limitazione di trattamento: può chiederci di limitare l’uso dei Suoi dati personali (ad es. se i Suoi 
dati personali non sono corretti o se il loro possesso non è legale).  
Diritto alla Portabilità dei dati: può chiedere una copia dei Suoi dati personali;  
Diritto di Opposizione: può chiedere di smettere di usare la totalità dei suoi dati personali (ad es. se per 
legge non abbiamo il diritto di continuare a utilizzarli).  
 
Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso eventualmente prestato al trattamento dei 
dati, la Revoca ha effetto dal momento in cui ne veniamo a conoscenza e non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul Consenso precedentemente prestato. 
 
Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo. Per l’Italia, l’Autorità di controllo è il 
“Garante per la protezione dei dati personali”. 
 
In tutti i casi descritti l’esercizio dei diritti sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i Dati personali sono 
stati comunicati, eccettuato i casi di esonero previsti dal Regolamento. 
 
In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei Diritti potrebbe non rendere più 
possibile, in tutto od in parte, la prosecuzione dei rapporti per l'erogazione dei servizi richiesti.  

 
 

L’esercizio dei diritti sopra richiamati potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta,alla CASA DI 
PROCURA GENERALE SUORE MISSIONARIE PALLOTTINE, con sede in viale delle Mura Aurelie, 7 B - 00165 
Roma, utilizzando il seguente recapito di posta elettronica: info@casamissionariepallottine.it 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

CASA DI PROCURA GENERALE SUORE MISSIONARIE PALLOTTINE, con sede in viale delle Mura Aurelie, 7 
B - 00165 Roma,  che può essere contattata al seguente recapito di posta elettronica: 
info@casamissionariepallottine.it 
 

Roma,  _____/___/_____         CASA DI PROCURA GENERALE SUORE MISSIONARIE PALLOTTINE 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
 

 di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso pienamente 
quanto in essa specificato; 

 
__________________________    

                                                                                                                                            Firma leggibile 
ACCONSENTO 

 
 al trattamento dei miei Dati personali nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, nonché alla loro 

comunicazione ai Soggetti indicati al punto CATEGORIE DI DESTINATARI. 
 
__________________________    

                                                                                                                                            Firma leggibile 


