
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
1. Finalità e modalità del trattamento 

 

I dati personali richiesti (nominativo, tel., e-mail, etc.) sono necessari per il servizio 
“Prenotazione” e saranno trattati, con le garanzie di sicurezza e segretezza previste dal D. 
Lvo 196/2003. Tali dati verranno trattati da Agriturismo La Rocca dei Briganti di  Fabi 
Federico,corrente in Strada Comunale Dei Canalicchio, 04010 Rocca Massima LATINA 
(LT), in relazione alle sue richieste: 
 
1. per l’espletamento del servizio richiesto o per l'esecuzione di una o più operazioni 
richieste; 
2. per eseguire obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 
3. per finalità commerciali e di marketing, relative ai nostri servizi, alle nostre offerte 
speciali e alle nostre 
promozioni, previo suo specifico consenso. 
 
2. Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati potrà avvenire in modalità cartacea, 
telematica e automatizzata. I dati trasmessi non saranno comunque in alcun modo alienati 
o ceduti, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, salvo il previo ed espresso consenso 
dell'interessato. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e saranno conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio. 
 
3.Conferimento. Il conferimento dei dati di cui al punto 1. è necessario per aderire al 
servizio “Prenotazione” offerto sul sito www.roccadeibriganti.it in tal caso è necessario 
fornire almeno l'indirizzo e-mail, il nome e cognome. Il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il conferimento dei dati, per finalità 
commerciali e di marketing, è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta 
l'impossibilità di espletare la relativa funzione. In relazione alla raccolta dei dati effettuata 
direttamente sul sito www.roccadeibriganti.it (es.: richiesta informazioni, contatti), le 
informazioni essenziali sul trattamento vengono fornite al termine del form di registrazione. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo 
laroccadeibriganti@hotmail.it su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
4. Comunicazione dei dati. I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati 
del trattamento, nei limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei 
rispettivi atti di nomina. I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, fatta 
eccezione per le strutture di assistenza connesse all’attività svolta dalla scrivente: studi 
professionali, aziende e /o consulenti tecnici, in quanto doverosi partecipi ai fini 
dell’espletamento della Ns. attività; a società di manutenzione/riparazione delle 
apparecchiature informatiche, limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di 
manutenzione e gestione; I soggetti esterni alla nostra struttura, ai quali sono comunicati i 
dati necessari al raggiungimento delle sole finalità di cui sopra, sono vincolati 
giuridicamente e/o contrattualmente a rispettare la normativa privacy, inoltre l'elenco dei 
titolari del trattamento in outsourcing, di cui la scrivente si avvale, è consultabile presso la 
sede della società medesima. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Con la 
compilazione ed il relativo invio del modulo o e-mail, l'interessato acconsente al 
trattamento dei dati in esso contenuti secondo le modalità e per le finalità già esplicate al 
paragrafo precedente. 



 
5. Diritti dell'interessato La informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti, lei 
potrà esercitare i diritti di cui art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. 
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali 
potranno essere richieste, per iscritto, a: Agriturismo La Rocca dei Briganti di  Fabi 
Federico,corrente in Strada Comunale Dei Canalicchio, 04010 Rocca Massima LATINA 
(LT),, oppure mediante e-mail all'indirizzolaroccadeibriganti@hotmail.it.it 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso di AGRITURISMO LA ROCCA DEI 
BRIGANTI di FABI FEDERICO., hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (art. 7 
del Decreto Legislativo n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
6. Titolare del trattamento e luogo di conservazione dei dati. Titolare del trattamento 
dei dati è Agriturismo La Rocca dei Briganti di  Fabi Federico,corrente in Strada Comunale 
Dei Canalicchio, 04010 Rocca Massima LATINA (LT),. Presso lo stesso domicilio sono 
pure conservati i dati. L’elenco 
aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare, è disponibile per la consultazione 
presso la sede della società, nonché contattando il seguente numero telefonico 329 
65.42.122. 
Tutto il materiale costituente il presente sito, le comunicazioni elettroniche prima e dopo il 
loro ricevimento e i dati di navigazione sono conservati sul server del titolare. 
Il sottoscritto ai sensi del Codice sulla privacy (D. Lgs. 196/03), ricevuta l’informativa che 
precede, sul trattamento dei dati personali, esprime il consenso per le finalità precisate 
nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza, il trattamento dei dati comuni, al fine di ricevere comunicazioni e/o 
materiale informativo e promozionale, anche attraverso l’utilizzo delle coordinate di posta 
elettronica si no 
L’Interessato potrà in ogni caso chiedere la cessazione di tale trattamento, inviando una 
mail con oggetto: 
 
“CANCELLAMI”, al seguente indirizzo: laroccadeibriganti@hotmail.it 
 
 
 
 
AGRITURISMO 
La Rocca Dei Briganti 
Fabi Federico 
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