
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 679/2016  

Titolare del Trattamento dei Dati: 3S di Scaduto Dario & c. s.n.c con sede in Santa Croce Sull’Arno (Pi), VIA 

Pacinotti n. 3 -P.iva 02389270501  

Indirizzo e - mail del Titolare cui indirizzare le richieste: privacy@campeggioaltavaldenza.it 

Tipologie di Dati raccolti 

Questo sito  può utilizzare i dati personali che possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di 

dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa funzione. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori.  

Finalità del Trattamento dei Dati  

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 

finalità indicate a titolo esemplificativo : 

Contattare l'Utente e rispondere alle richieste informazioni 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni 

in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Modalità del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 

la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  

Destinatari dei dati raccolti 

I dati personali raccolti sono trattati da dipendenti e collaboratori di 3S di Scaduto Dario & C. s.n.c , che 

agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Inoltre, i responsabili nominati dal Titolare sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del 

Sito. Il relativo elenco può essere richiesto al Titolare utilizzando i dati di contatto. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione dell’attività del Titolare a favore dell’Utente; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

E’ comunque sempre possibile chiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 

o necessario per concludere un contratto. 

Profilazione e trattamenti automatizzati  



I dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione  

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Non verranno trasferiti dati in ambito territoriale extra Ue. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati allo svolgimento della prestazione eseguita dal Titolare a 

favore dell’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale attività. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti 

sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito 

all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 

contattando il Titolare 

 Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 

ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 

termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più 

essere esercitati. 

 

Diritti dell’Utente 

• Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal Titolare. 

• In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri 

dati Personali precedentemente espresso.  

• opporsi al trattamento dei propri dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 

esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione 

sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 

richiederne l’aggiornamento o la correzione.   

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per 

alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati Personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare.  

• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 

fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 

applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 



consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su misure contrattuali ad esso 

connesse. 

• proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 

dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

Come esercitare i diritti 

• Per esercitare i diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 

indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel 

più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa funzione o 

dei Servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per 

ordine delle autorità pubbliche.  

 


