DATI PERSONALI
Cognome___________________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
Come ha conosciuto VARSANA SPA? ___________________________________________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a pienamente informato/a delle finalità e modalità del trattamento dei miei dati personali:
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali e particolari per le finalità specificate nell'Informativa al punto 1
lettere a) e b) (Obbligatorio)
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali specificate nell'Informativa al punto 1 lettera c) (facoltativo)
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

al ricevimento di messaggi promozionali, anche tramite e-mail, inerenti tariffe ed offerte praticate dalla
vostra struttura
Data ______________________________

Firma del dichiarante _______________________

Io sottoscritto/a___________________________ in qualità di cliente VARSANA SPA di Palazzo di
Varignana Srl e dei relativi servizi
DICHIARO/A
Di avere preso visione ed accettare il regolamento esposto in Reception.
Di essere a conoscenza della non obbligatorietà di presentazione del certificato medico per i servizi offerti
come da catalogo VARSANA SPA, di essere di sana costituzione fisica, di godere di ottima salute, di non
avere disturbi cardiaci, di non avere allergie e di non essere in stato di gravidanza.
Di sapere che sauna e bagno turco possono abbassare la pressione.
Di non soffrire di patologie che possono nuocere allo stesso dichiarante, o ad altri per contagio, fruendo dei
servizi offerti da VARSANA SPA. Relativamente ai dati concernenti patologie conosciute dal dichiarante, ma
non forniti alla scrivente (il cui riferimento non è obbligo normativo), costituirà caso che sarà valutato di
volta in volta e potrà essere motivo di divieto di accesso ai servizi offerti.

responsabilità conseguente alla fruizione dei servizi del centro medesimo.
Data ______________________________

Firma del dichiarante ________________________

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente,
in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, La informiamo che il trattamento dei dati personali di natura anche particolare
(es dati relativi alla salute) da Lei forniti in questa sede, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo, altresì, di quanto segue:

Il trattamento dei dati raccolti in questa sede è finalizzato:
a) alla gestione dei rapporti con la clientela (gestione delle prenotazioni, emissione di fatture, preventivi), a eseguire eventuali obblighi
contrattuali, alla gestione del contenzioso e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in
particolare quelli contabili e fiscali;
particolari
(eventuali certificati sanitari);
servizi nonché di auguri anche a mezzo di sistemi
automatizzati di chiamata (quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e‐mail, newsletter, fax).

I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici nel rispetto del GDPR, custoditi in maniera tale da
assicurarne la riservatezza, evitarne la distruzione, impedire accessi non autorizzati o perdite accidentali. La conservazione dei dati
raccolti sarà effettuata presso questa Sede per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento
delle finalità sopra enunciare e, comunque, non superiore a 5 anni dalla data di cessazione del servizio reso, fatti salvi diversi termini
dettati da norme di legge e la possibilità di revocare il consenso ovvero di esercitare tutti i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR.
Resta salva la possibilità di revocare il consenso per le finalità di cui al punto 1 lettera c) e di esercitare comunque tutti i diritti
riconosciuti dal GDPR ed espressamente indicati al punto 5 della presente informativa.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate al punto 1 lettera a) è strumentale e necessario ai fini della prestazione dei servizi
richiesti ed alla gestione anche amministrativa, commerciale, fiscale e contabile del rapporto instaurato o instaurando e, pertanto,
esecuzione al rapporto (obbligatorio).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera b) è strumentale e necessario alla fruizione dei servizi di Varsana SPA e,
oseguire o
dare esecuzione al rapporto (obbligatorio).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lette
informativo, anche a mezzo di sistemi automatizzati di chiamata (quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e‐mail, newsletter, fax),
concernente iniziative, prodotti e servizi forniti da Palazzo di Varignana. (facoltativo) Il trattamento dei suoi dati personali per tali
finalità necessita del suo consenso. Nel caso in cui decidesse di non rendere il consenso per tali finalità non sarà possibile inviarle le
predette comunicazioni senza nessuna ulteriore conseguenza.
4. CATEGORIE DEI SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI
I dati di cui trattasi potranno essere comunicati:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge;
b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Palazzo di Varignana, in relazione alle finalità sopra enunciate;
c) a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale;
d) a soggetti terzi operatori economici, in relazione alle finalità enunciate al punto 1 lettera c).
Nel caso in cui si rendesse necessario trasferire dati a soggetti terzi stabiliti in Stati Extra EEA e che non garantiscono tutela adeguata
secondo la Commissione Europea, il trasferimento, laddove non posto i
ovvero in esecuzione di obblighi contrattuali o di ulteriori specifiche condizioni di legittimità previste dal GDPR, avverrà con la
ali di contratti di trasferimento di dati personali che includono le
clausole contrattuali standard approvate dalla stessa Commissione Europea.
5La informiamo che Lei potrà esercitare, laddove ne sussistano i presupposti, tutti i diritti che il GDPR riconosce all'interessato, quale il
diritto di: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano; ottenere la rettifica dei dati
ttenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano; ottenere la limitazione
del trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la
riguardano; opporsi al trattamento; di revocare il consenso in qualsiasi momento qualora il trattamento sia basato sul consenso;
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo ovvero rivolgendosi in prima
persona a Palazzo di Varignan
Via Della Zecca, 2.

