
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 

 
Titolare del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è SCIA’ ON MARTIN S.r.l., con sede in 
Viale 2 Giugno 1- 20010 Buscate (Mi), P.IVA/C.F. n. 10984250158 – Tel. 0331 803000 - e-mail 
info@sciaonmartin.it 
 
Categorie di dati trattati. I dati personali che potranno essere trattati dal Titolare sono: 

- dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, mail, nazionalità, tel., cell. …); 
- dati personali necessari per la fruizione del servizio richiesto in esecuzione del rapporto 

contrattuale (es. documento di identità, Cf/P.iva, coordinate bancarie, dati per la fatturazione, 
eventuali terzi con cui si condivide il soggiorno, preferenze …); 

- eventuali categorie particolari di dati personali (es. problemi di salute, intolleranze, allergie o 
esigenze particolari …) solo se spontaneamente indicati dall’interessato ed in questo caso il 
trattamento sarà limitato a quanto strettamente necessario ad adempiere alla richiesta. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento. Il Titolare tratterà i Dati Personali per le finalità e le basi 
giuridiche dettagliate nella seguente tabella 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 
Fornire il servizio richiesto al fine di dare esecuzione al 
rapporto contrattuale o a misure precontrattuali 
(comprese eventuali comunicazioni tra le parti) 

per dati comuni: esecuzione di un contratto o di 
misure precontrattuali (art. 6 lett. c GDPR) 
 
per categorie particolari di dati personali: l’interessato 
li abbia resi manifestamente pubblici tramite la 
volontaria compilazione di un modulo o altra 
volontaria comunicazione (art. 9 punto 2 e GDPR) 

Inviare comunicazioni relative a prodotti o servizi 
analoghi a quelli forniti in esecuzione del contratto 

legittimo interesse del Titolare (art. 6 lett. f GDPR) 

Assolvere ad obblighi di legge (es. disposizioni fiscali e 
tributarie; obblighi connessi ad attività amministrativo 
contabili; obbligo previsto dal “Testo Unico delle leggi di 
pubblica sicurezza” -art. 109 R.D. 18.6.1931 n. 773- che 
impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica 
sicurezza, le generalità dei soggiornanti secondo le 
modalità stabilite dal Ministero dell’Interno) 

assolvimento di un obbligo legale (art. 6 lett. c GDPR) 

Esercitare o difendere un diritto connesso al rapporto 
contrattuale in sede stragiudiziale o giudiziaria. 

esercizio di un diritto del Titolare / legittimo interesse 
del Titolare (art. 6 lett. f GDPR) 

Effettuare attività di Comunicazione e Marketing (invio di 
comunicazioni a carattere commerciale e promozionale) 

Consenso dell’interessato (art. 6 lett. a GDPR) 

Consentire il servizio di reperibilità Consenso dell’interessato (art. 6 lett. a GDPR) 
Conservazione dei dati nel database al fine di agevolare le 
operazioni di check-in 

Consenso dell’interessato (art. 6 lett. a GDPR) 

 
Natura del conferimento dei dati. I dati richiesti sono necessari per poter fornire il servizio richiesto. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento può rendere impossibile la gestione del 
rapporto. Il conferimento dei dati personali particolari è facoltativo, ma il mancato conferimento può 
rendere impossibile fornire un servizio che sia allineato alle esigenze del soggetto richiedente. 
 
Termine di conservazione dei dati personali. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente 
necessario alla finalità per cui sono stati raccolti. In presenza di obblighi di legge saranno conservati per il 
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periodo previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati sulla base del consenso dell’interessato saranno 
conservati fino alla revoca del consenso o fino al venire meno della finalità per la quale sono trattati. I dati 
trattati per far valere un diritto del Titolare saranno conservati per il periodo pari al termine di prescrizione 
delle azioni rilevanti aumentato prudenzialmente di 6 mesi per assicurare il diritto di difesa del Titolare. 
 
Destinatari dei dati personali. Per le finalità sopra riportate e nel rispetto dei principi di necessità, 
pertinenza e non eccedenza possono venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali gli autorizzati al 
trattamento del Titolare (dipendenti e collaboratori). Inoltre, il Titolare potrebbe comunicarli: 

- A soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge; 
- ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche; 
- a soggetti esterni che intervengono nel processo aziendale e dei quali il Titolare si avvale per lo 

svolgimento di alcune fasi gestionali, nell’ambito dell’attività aziendale svolta (obblighi tributari, 
contabili, finanziari, assicurativi, legali); 

- a Istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti. 
I dati trattati non saranno comunicati ad ulteriori terze parti. 
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al trattamento è disponibile contattando il Titolare. 
 
Modalità di trattamento. I Dati Personali vengono trattati sia mediante elaboratori e mezzi elettronici o 
automatizzati sia con modalità manuali e supporti cartacei. Tutti i mezzi utilizzati per il trattamento sono 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. 
 
Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi. I Suoi Dati Personali potranno essere trasferiti all’interno 
dell’Unione Europea. Qualora dovesse rendersi necessario il trasferimento verso Paesi terzi, tale 
trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e all’interessato verranno rese le 
informazioni necessarie. 
 
Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto, sussistendone i presupposti, di esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 13 e seguenti del GDPR. In particolare l’interessato può chiedere: 

- L’accesso ai propri Dati personali, (e/o una copia di tali Dati personali), nonché ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

- La rettifica o l’aggiornamento dei propri Dati personali; 
- La cancellazione dei propri dati personali dai database; 
- La limitazione del trattamento dei propri dati personali; 
- La portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico una copia dei propri dati personali o di richiederne la trasmissione ad un 
altro Titolare. 

L’interessato ha inoltre diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali; di revocare in qualsiasi 
momento il proprio consenso al trattamento, ove richiesto; di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR alla competente Autorità. 
 
Dati di contatto del Titolare. Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite: 

- Mail: info@sciaonmartin.it 
- Posta ordinaria: Viale 2 Giugno 1- 20010 Buscate (Mi) 

 

Informativa aggiornata al 14/09/2022 
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