Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di
trattamento dei dati personali (cd. Codice della Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la presente
intendiamo informarLa/Vi che la società CAMPING RIVA DI S. PIETRO (di seguito la “Società”) sottoporrà a
trattamento i dati personali che riguardano Lei/Voi e che ci sono stati o che ci verranno da Lei/Voi o da altri
comunicati. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle
seguenti condizioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
1. per esigenza preliminari alla stipula dei contratti di vendita, per dare esecuzione agli stessi e per la
tutela delle posizioni creditori e da essi derivanti;
2. per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in
materia fiscale;
3. per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
4. per la registrazione degli accessi al sito web della Società e l’utilizzo dei servizi prestati con tale sito;
5. per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti e/o dei rischi connessi e
per migliorare tali relazioni;
6. per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto
cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli articoli
31 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, relativi alle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali”.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003 e ”Allegato B” allo stesso decreto, in modo che
sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone
incaricate del trattamento da parte della nostra Società.
3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è:
1. Obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre
normative vincolanti;
2. Necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei/Voi instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il
regolare svolgimento del rapporto con la nostra Società ed, in particolare, potrebbe comportare
l’impossibilità per noi di dare esecuzione ai Suoi / Vostri ordini, nonché di effettuare la prestazione dei
servizi richiesti e la relativa fatturazione.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà avvenire solo
dove:
1. tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla
legge o da altre norme vincolanti;
2. tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del
rapporto d’affari con Lei/Voi intrattenuto.
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per
quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi
finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, compresi soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società.
In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: rete commerciale,
istituti bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, soggetti
incaricati della revisione del bilancio della nostra società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli
adempienti di legge, fornitori italiani ed esteri, società di finanziamento e di trasporto, terzi incaricati del
controllo della qualità del flusso logistico-commerciale, nonché alle altre società facenti parte del nostro
Gruppo.
I dati potranno, altresì, essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.
5. Trasferimento dei dati all’estero
Nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale con Lei/Voi in corso, i Suoi/Vostri
dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali i fornitori) situati all’estero, dentro o fuori
l'Unione Europea.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, Lei/Voi ha/avete diritto, tra l’altro, di:
1. ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento:
i) indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ii) indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonché,
eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in
Italia;
iii) indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello
stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
i) L’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dati che Vi/La riguardano;
ii) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
iii) L’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti (i) ed (ii) che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti
l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
i) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La/Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
ii) al trattamento dei dati personali che La/Vi riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo/Vostro incaricato,
nelle forme previste degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
7. Titolare e Responsabile
Le confermiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è la scrivente Società, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Marone (BS)
8. Consenso al trattamento
Vorremmo informarLa/Vi, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua/Vostra al trattamento dei
dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di un Suo/Vostro diniego
del consenso, la nostra Società non potrà trattare i Suoi/Vostri dati personali, ma solo utilizzarli in
ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili
conseguenze descritte al punto 3 che precede.

Privacy Policy
In this Privacy Policy we inform you about the ways that CAMPING RIVA DI S. PIETRO collects and processes
your personal and non-personal information when you visit this website, as well as about the security
measures adopted by CAMPING RIVA DI S. PIETRO to protect collected data.
This Privacy Policy is compliant with the provision of Legislative Decree n. 196 of 30 June 2003 (Italian Data
Protection code). By visiting this site, you consent to the collection and process of your personal
information as described in this Privacy Policy.
CAMPING RIVA DI S. PIETRO reserves the right to modify the terms and conditions of this Privacy Policy at
any time, and such modifications shall be deemed effective and, therefore, accepted by you upon posting
of the modified Privacy Policy on this page of our website. We kindly recommend that you review this
Privacy Policy periodically to be aware of such modifications.
Collecting and Using Information
When you visit and use this website, information is collected from you automatically through the use of
"cookies." Nevertheless, no visitors’ personal data are collected from this website through the use of
cookies: cookies are small data files that contain a unique identification number stored on your computer.
Our website sends cookies to your computer's browser to allow us to understand who is coming to our site
for the first time or is a returning visitor. Cookies are only used to record preferences and choices of the
visitors. This information helps us to customize the delivery of our website content and make our website
more useful to our visitors. The information collected through cookies typically is stored only for the length
of time that you are connected to this website. Certain information, however, may in some instances be
stored in an encrypted cookie that lasts longer than the duration of the visit to this website.
The use of cookies is common on the Internet and many Web browsers are initially configured to accept
cookies automatically. If you would prefer not to accept cookies, you can set your Web browser either to
notify you when your computer is receiving a cookie or to refuse cookies automatically. To readjust your
Web browser's cookie options, please refer to the instruction documentation of your particular browser, or
seek online assistance.
Types of Data collected
No visitors’ personal information is collected during connection with our website, unless such information
is directly provided to us by the visitor, when voluntarily contacting us via email. CAMPING RIVA DI S.
PIETRO will use this personal information to process your request and, when applicable, respond to you.
Before contacting us in this manner, visitors have to consent expressly to the collection and use of their
personal information for purposes of responding to their request. If personal information is provided via
email to apply for employment with CAMPING RIVA DI S. PIETRO, you consent to the collection, use and
retention for a reasonable period of time of your personal information for the purposes of considering you
for the possibility of present or future employment at CAMPING RIVA DI S. PIETRO. Personal information
may be disclosed to companies within and/or outside the CAMPING RIVA DI S. PIETRO group in accordance
with the purposes of data collection. For more information, please visit section “Purposes and modalities of
the processing”.
Protecting Information
CAMPING RIVA DI S. PIETRO protects all personal information we receive online with appropriate
safeguards and security measures. The personal data are processed through technology tools for the time

necessary to achieve the purpose behind their collection. However, by nature the Internet is not a secure
medium and neither the privacy of your communications nor the visits to this website, can be absolutely
protected from third parties’ attacks. Accordingly, by visiting this website, you acknowledge and agree that
CAMPING RIVA DI S. PIETRO is not in a position to guarantee the visitors against third parties’ violations or
for facts out of its control.
INFORMATION NOTICE RELATING TO DATA SUBJECT PURSUANT TO ARTICLE 13 OF LEGISLATIVE DECREE
NO. 196 OF JUNE 30, 2003 ("Personal Data Protection Code")
A) Purposes and modalities of the processing
CAMPING RIVA DI S. PIETRO informs that any personal data collected directly from any data subject
through the access and use of this website, may be processed for the following purposes:
1) to comply with any obligation imposed by laws, regulations or EC legislation;
In respect to the above purpose, consent of the data subject for the processing is not required
2) for recruiting purposes
In respect to the above purpose, consent of the data subject for the processing is not required.
3) or market analysis and research, public relations or advertising of SSB services.
In respect of the above purposes, in case of personal data are voluntarily provided by the data subject,
consent for the processing will be considered automatically given by the data subject.
The processing of data is carried out by manual and electronic means for reasons strictly related to the
abovementioned purposes and, in each case, to guarantee the security and protection of the data.
B) Categories of Entities to which Data may be Communicated, or which may Receive Data in their
Capacity as Data Processors
I.CAMPING RIVA DI S. PIETRO may communicate personal data, without the prior consent of the data
subject, to:
1) any entity to which personal data shall be communicated pursuant to law, regulation or special
legislation;
2) any company owned by the CAMPING RIVA DI S. PIETRO Group, or affiliated to it pursuant to Article
2359 of the Italian Civil Code, provided that the personal data is processed only for the purposes set forth
under paragraph A) above, and that these entities have registered office within EU;
with the consent of the data subject, to:
3) any company owned by CAMPING RIVA DI S. PIETRO Group with registered office in a non-EU country,
provided that the personal data is processed only for the purposes set forth under paragraph A) above;
4) any company with registered office in a non-EU country providing services in outsourcing in favour of
CAMPING RIVA DI S. PIETRO (for instance, to any recruiting company delegated by CAMPING RIVA DI S.
PIETRO etc.).
II. Any persons responsible for data processing within any of the following categories, may acquire
knowledge of personal data as regards any data related to the performance of their duties:
employees of CAMPING RIVA DI S. PIETRO;
temporary workers;

interns;
consultants.
C) Data Subject’s Rights
A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning
him exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form.
A data subject shall have also the right to be informed:
a) of the source of the personal data
b) of the purposes and methods of the processing;
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative designated
as per Section 5(2);
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and
who or which may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the State’s
territory, data processor(s) or person(s) in charge of the processing.
A data subject shall have the right to obtain
a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose
retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed;
c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related
to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless
this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the
right that is to be protected.
A data subject shall have the right to object, in whole or in part,
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are
relevant to the purpose of the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of sending
advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication
surveys.
In order to ask more information on the Privacy Policy of CAMPING RIVA DI S. PIETRO or in order to assert
one of the abovementioned rights, please send an email to info@rivadisanpietro.it.

