NUOVA SEMIRAMIS S.p.A.
INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 193/03
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016 e D.Lgs.
196/03), desideriamo informarla sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è la Società Nuova Semiramis S.p.A., con sede in Milano, via Ampere n.47, Partita IVA e CF
08802710155.
La Società ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37,
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy; tale soggetto potrà essere contattato per
questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti (tel:02/23.93.4413; dpo@bloomholding.it).
Tipologia di dati trattati
Sono oggetto di trattamento i suoi dati anagrafici (nome, cognome, luogo di residenza, luogo di nascita, codice fiscale,
telefono e indirizzo mail).
Finalità , base giuridica del trattamento e conferimento dei dati
I trattamenti sono effettuati sia in modalità cartacea, sia con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
9 per acquisire e confermare la sua prenotazione di alloggio, servizi accessori e per fornire i servizi richiesti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto i dati sono necessari per la definizione dell’accordo contrattuale
(base giuridica) e per la sua successiva attuazione. L'eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di confermare la
prenotazione o fornirle i servizi richiesti.
9 per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) che
ci impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità
stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto 7 gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario
per adempiere all’obbligo legale (base giuridica). In caso di rifiuto, non potremo ospitarla nella nostra struttura.
9 per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto
necessario per adempiere ad obblighi di legge (base giuridica). In caso di rifiuto, non potremo ospitarla nella nostra
struttura.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati dagli addetti incaricati alla prenotazione con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche (in particolare tramite i canali di contatto voce, sms, Whatsapp o in forma
manuale/cartacea). I dati personali saranno trattati in conformità al principio di minimizzazione degli stessi sancito
all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.
Luogo di trattamento dei dati
I dati non sono attualmente oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’UE e/o in Paesi Extra‐
UE, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra‐UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento.
Periodo di conservazione e comunicazione dei dati
I dati acquisiti vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti
fiscali).
I dati trattati sono comunicati a soggetti terzi, quali ad esempio società afferenti al gruppo BLOOM HOLDING, studi
commercialisti, appositamente nominati responsabili del trattamento e ad ulteriori terze parti in adempimento ad obblighi di
legge.
Diritti dell’interessato
Nuova Semiramis garantisce la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15‐22 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e
nello specifico il diritto di accesso e di rettifica, di cancellazione, di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati.. Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a NUOVA
SEMIRAMIS via Ampere n.47, 20131 Milano, dpo@bloomholding.it tel 02/23.93.44.03, allegando un documento di identità in
corso di validità.
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