
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 
 

Desideriamo informarLa che i Suoi dati personali, raccolti tramite il form di prenotazione online, saranno 

utilizzati da parte di PALAZZO NICCOLINI AL DUOMO SRL, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati 

dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (e s.m.i.) e dal Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR.  

Di seguito elenchiamo le categorie di dati sui quali effettueremo operazioni che implicano raccolta, conservazione 

ed elaborazione, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: 

1. Raccolta e conservazione dei Suoi dati personali (nome, cognome, telefono, e-mail), al fine della 

fornitura del servizio di prenotazione/acquisto.  

2. Raccolta dei dati della Sua carta di credito, a garanzia dell’obbligazione di pagamento assunta.  

Il conferimento dei dati di cui ai punti 1 e 2 è facoltativo ma, trattandosi di trattamenti necessari per la 

definizione dell’accordo precontrattuale e per la sua successiva attuazione (Reg UE art. 6 c.1 lett.b), il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità di fornirLe il servizio di prenotazione/acquisto .  

Tali dati potrebbero essere oggetto di trattamento anche da parte di personale interno autorizzato ed 

adeguatamente formato, oltre che da Responsabili del trattamento (art. 28 Reg UE 2016/679), il cui elenco 

può essere richiesto al Titolare.  

Tali dati verranno trattati in modalità sia cartacea che informatica e saranno cancellati non appena si sarà 

estinta la finalità per la quale sono stati raccolti. 

Se deciderà di accedere al form di prenotazione online tramite un Suo account social, ai seguenti link troverà le 

relative informative privacy: 

Accesso con account Facebook  

Accesso con account Google 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 

Reg UE 679/2016 (tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione) inviando una mail a 

info@niccolinidomepalace.com oppure inviando una comunicazione scritta presso la sede del Titolare del 

trattamento. Salvo il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo tramite la procedura reperibile su 

www.garanteprivacy.it  

 

Il titolare del trattamento è: PALAZZO NICCOLINI AL DUOMO SRL – via dei Servi, 2 – 50122 Firenze 
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