
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal 
d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 
1. I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini informativi e di vendita dei servizi 
da parte di Az. Agr. Borgo Personatina. 

I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni 
statistiche.  
 
Il conferimento dei dati personali è necessario per permettere a Az. Agr. Borgo 
Personatina  lo svolgimento delle attività sopra precisate. Nel caso in cui non venisse 
fornito tale consenso, non sarà possibile per Az. Agr. Borgo Personatina fornire i 
servizi sopra descritti.  
Il consenso al trattamento dei dati personali, richiesto attraverso il modulo di richiesta 
disponibilità, autorizza Az. Agr. Borgo Personatina al trattamento dei dati del Cliente 
anche per:  
- la richiesta di recensione, da parte del Cliente, della struttura visitata durante la 
vacanza prenotata presso Az. Agr. Borgo Personatina;  
- ogni altra iniziativa e servizio che richieda il trattamento dei dati personali, per fini 
diversi ma comunque strettamente collegati alla prenotazione.  
 
2. Il cliente dichiara espressamente che i dati riportati nel seguente modulo siano 
veritieri e corrispondano alla identità del soggetto che procede ad effettuare la 
presente prenotazione.  
 
3. Il cliente accetta il trattamento dei dati sensibili e la registrazione di questi (nella 
base dati di Az. Agr. Borgo Personatina) nel rispetto dei principi fissati in materia dal 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.  
I dati personali forniti ed acquisiti formano oggetto di trattamento, in forma manuale 
e/o informatica secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti del 
Cliente e della sua riservatezza. In ottemperanza alla normativa vigente in materia Az. 
Agr. Borgo Personatina registrerà i dati anagrafici del Cliente nei propri archivi. Tali 
dati saranno utilizzati da Az. Agr. Borgo Personatina solo a scopo di comunicazioni 
relative alla prenotazione in oggetto, all'adempimento di obblighi previsiti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria.  
Il Cliente può accedere in qualsiasi momento ai propri dati personali secondo le 



modalità previste dall'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  
In particolare:  
 
- Cancellazione dei dati personali:  
I dati personali forniti possono essere cancellati in qualsiasi momento. Questo tipo di 
richiesta comporta la rimozione definitiva dal sistema (data base) dei propri dati 
personali, con la relativa sospensione di tutte le attività ad essi legate.  
 
- Variazione dei dati personali:  
I dati personali forniti e/o i servizi attivati possono essere modificati in qualsiasi 
momento. Questo tipo di richiesta comporta la modifica totale o parziale dei propri 
dati personali (es. correzione dell'indirizzo postale, aggiunta di recapito telefonico, 
sostituzione dell'indirizzo e-mail) e/o dei servizi attivati (es. attivazione della 
newsletter) all'interno del sistema (data base).  
 
I riferimenti per cancellare i propri dati dal sistema (database di Az. Agr. Borgo 
Personatina) sono i seguenti:  
 
- tramite l’invio della richiesta tramite mail al seguente indirizzo: 
info@borgopersonatina.com;  
- tramite l’invio postale mediante Raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Az. Agr. 
Borgo Personatina, Strada di Personatina 16 – 53018 Sovicille (SI). 
 
 
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali: Az. Agr. Borgo Personatina, 
Strada di Personatina 16 – 53018 Sovicille (SI). 

 


