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Oggetto:  Informa:ti:  :i  sensi  dell’a:rm.�  13  del  Regol:aen.o  Eurmopeeo  679/2016  rmel:tio  :ll:  .u.el:  del

.rm:tt:aen.o dei d:t peermson:li  

La Società Aziend: Multsermiizi Andorm: S�rm�l� in qualità di Titolare del trataaento dei dat personali (in seguito

anche Titolare),  ai sensi  e per gli  efee dell’art.  13 del Regolaaento Europeo 2016/679 – GDPR, ferae le

aodifche e gli adataaent che si renderanno necessari a seguito di intereent legislatei europei o nazionali

e/o proeeediaent delle Autorità di controllo successiei alla presente, è tenuto a fornire alcune inforaazioni

riguardant l’utlizzo dei Suoi dat personali. 

D:t peermson:li .rm:tt:t 

Il Titolare trata dieersi Suoi dat personali (in seguito “dat personali” o anche “dat”) quali ad eseapio noae,

cognoae, nuaero telefonico, e-aail, codice fscale, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita da Lei fornit

in occasione della richiesta di prenotazione delle atrezzature poste sulla spiaggia libera e Suoi dat partcolari

relatei alla salute (in seguito “dat partcolari”) e docuaento di identtà da Lei fornit nella dichiarazione

sosttutea di certfcazioni. 

Fin:li.à e b:se giurmidic: del .rm:tt:aen.o      

La raccolta ed il trataaento dei dat personali sono efetuat per le seguent fnalità e in ragione delle seguent

basi giuridiche: 

1. per le fin:li.à con.rm:ttu:li e in partcolare per: 

 L’aesecuzione del con.rm:tto o l’a:deapeiaen.o di iapeegni permecon.rm:ttu:li: 

 la gestone dei rapport precontratuali e contratuali; 

 l’adeapiaento degli obblighi connessi all’esecuzione del rapporto contratuale; 

 la gestone della faturazione. 

 L’a:deapeiaen.o di obblighi di legge: 

 la gestone degli adeapiaent di natura aaainistratea, contabile, cieilistca e fscale; 

 il rispeto e l’adeapiaento degli obblighi preeist da leggi, regolaaent, noraatee iei incluso il

dirito di prelazione per gli utent portatori di handicap per le atrezzature da spiaggia e ordini

delle autorità coapetent. 
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 Il peermseguiaen.o di un legitao in.ermesse del Ti.ol:rme: 

 la gestone di reclaai, di contenziosi,  di inadeapiaent contratuali,  il  recupero dei credit, la

preeenzione e la repressione di ae illecit, nonché la tutela dei dirie e degli interessi legieai del

Titolare e/o di terzi,  anche in sede giudiziaria:  l’interesse del Titolare corrisponde al dirito di

azione costtuzionalaente garantto (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialaente riconosciuto

coae preealente rispeto agli interessi del singolo soggeto interessato. 

Coaunic:zione dei d:t e destn:.:rmi      

Ferae restando le coaunicazioni eseguite in adeapiaento di obblighi di legge e contratuali, tue i dat raccolt

ed elaborat potranno essere coaunicat per le fnalità sopra specifcate a:  

 Autorità giudiziarie, su loro richiesta;  

 Eeentuali  altri  soggee,  ai  quali  la  eigente  noraatea  legale  e/o  il  contrato  preeede  l'obbligo  di

coaunicazione.

Inoltre, nella gestone dei Suoi dat possono eenire a conoscenza degli stessi le seguent categorie di autorizzat

interni e/o responsabili esterni ai quali sono state date specifche istruzioni: 

 Dipendent dell’ufcio del personale, aaainistrateo e contabile;

 Professionist o Società di Sereizi  per l’aaainistrazione e gestone aziendale che operino per conto

della nostra azienda; 

 Fornitori di sereizi che seolgono aeeità in outsourcing per conto del Titolare.

Trm:sfermiaen.o d:t 

I Suoi dat personali non eerranno trasferit al di fuori dell’nnione Europea. 

Teapei di consermi:zione dei d:t 

I dat personali anagrafci saranno consereat per tuta la durata del contrato stpulato e, dopo la cessazione,

per  il  periodo  di  10  anni  dalla  cessazione  del  contrato,  saleo  che  ricorrano  deterainate  esigenze  che

giustfchino la consereazione per un periodo ulteriore, coae ad eseapio contenziosi. In tale ultao caso, i dat

eerranno consereat sino all’esauriaento dei teraini di esperibilità delle azioni di iapugnazione.    

I  dat partcolari  contenut nella  dichiarazione  sosttutea  saranno consereat sino al  teaine della  stagione

balneare. 

N:.urm: del confermiaen.o dei d:t e conseguenze in c:so di a:nc:.: coaunic:zione      

Il conferiaento dei Suoi dat personali  .rm:tt:t peerm le fin:li.à con.rm:ttu:li  è necessario per la conclusione e la

gestone del contrato. Pertanto, la aancata coaunicazione di tali dat coaporta l’iapossibilità per la Società

Titolare di dare esecuzione al contrato. 

Il conferiaento dei Suoi dat partcolari  .rm:tt:t peerm le fin:li.à di legge  è necessario per l’adeapiaento degli

obblighi di legge stabilit dal proee. n. 49 del 04.05.2021 del Coaune di Andora e per consentre l’esercizio del

dirito di prelazione per le atrezzature da spiaggia. Pertanto, la aancata coaunicazione di tali dat coaporta

l’iapossibilità per la Società Titolare di concedere il dirito di prelazione.  
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Dirmit dell’ain.ermess:.o      

Il Titolare La inforaa che, in qualità di soggeto interessato, se non ricorrono le liaitazioni preeiste dalla legge,

ha il dirito di: 

1. chiedere conferaa che sia o aeno in corso un trataaento di propri dat personali; 

2. accedere ai propri dat personali, otenendo eeidenza delle fnalità perseguite da parte del Titolare,

delle categorie di dat coineolt, dei destnatari a cui gli stessi possono essere coaunicat, del periodo di

consereazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali autoaatzzat; 

3. otenere senza ritardo la reefca dei dat personali inesae che Lo riguardano e la relatea notfca a

coloro ai quali i dat sono stat eeentualaente trasaessi; 

4. otenere, nei casi preeist, la cancellazione dei propri dat e la relatea notfca a coloro ai quali i dat

sono stat eeentualaente trasaessi; 

5. otenere la liaitazione del trataaento, quando preeisto;  

6. opporsi al trataaento dei dat personali, quando possibile; 

7. richiedere e otenere la portabilità dei dat personali nei casi stabilit ed in un foraato struturato, di

uso coaune e leggibile da dispositeo autoaatco, anche per trasaetere tali dat ad un altro ttolare, nei

liait della aateriale faebilità dell’operazione e dei cost da sostenere; 

8. proporre reclaao all’Autorità Garante per la Protezione dei Dat Personali www.garanteprieacy.it ; 

9. proporre ricorso giurisdizionale aeeerso ad una decisione giuridicaaente eincolante dell’Autorità di

controllo (art. 78 GDPR);  

10. proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i  propri  dirie siano stat eiolat a seguito di un

trataaento (art. 79 GDPR). 

Può esercitare i Suoi dirie scrieendo all’indirizzo della Società, Titolare del trataaento, soto riportato oppure

al seguente indirizzo e-aail info@aaandora.it. 

Ti.ol:rme del .rm:tt:aen.o  

Il ttolare del trataaento al quale Lei potrà rieolgersi è Aziend: Multsermiizi Andorm: S�rm�l, 17051 – Andora (SV),

Via Aurelia 41, e-aail info@aaandora.it, PEC aaa.srl@legalaail.it. 

D:t di con.:tto del Respeons:bile dell: rrmo.ezione dei D:t

Si  inforaa che la  società  ha  designato ai  sensi  dell’art.  37  GDPR il  responsabile  della  protezione dei  dat

personali  che  è  contatatle  atraeerso  i  seguent canali:  Soluzione  s.r.l.  -  Aee.to  Guido  Paratco  E-aail:

consulenza@entonline.it  PEC: guido.paratco@aantoea.pecaeeocat.it  Tel:  0376.801249 - 0376.803074 Fax:

0376.1850103. 

Il Titolare del trataaento Aziend: Multsermiizi Andorm: S�rm�l�  
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