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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – SAN BENEDETTO SRL 

 

Gentile Ospite, 

ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679 del 
2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e 
trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

 

I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità: 

1.) Per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per fornirle 
i servizi richiesti. I dati in questo caso includono generalità e recapiti, codice discale e/o partita iva, 
estremi carte di credito e debito forniti a garanzia, caparra e/o saldo, elenco servizi e prodotti 
richiesti e acquisti, data di arrivo e partenza, eccetera. Trattandosi di trattamenti necessari per la 
definizione dell’accordo contrattuale e per al sua successiva attuazione, non è richiesto il suo 
consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto 
a conferire i dati personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il 
trattamento cesserà alla sua partenza ma alcun suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad 
essere trattati per le finalità e con le modalità indicate nei punti successivi; 

2.) Per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza” (Art. 109 
R.D. 18.61931 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 e non richiese il suo consenso, ed in caso di 
rifiuto a fornirli, non potremo ospitarla nella nostra struttura. I dati acquisiti per tale finalità non 
vengono da noi conservati, a meno che non ci fornisca il consenso alla conservazione come previsto 
al punto 5; 

3.) Per adempiere all'obbligo previsto dal Comune di Peschiera del Garda per il pagamento della Tassa 
di Soggiorno, che ci impone di comunicare, tramite la piattaforma adottata dal comune stesso 
(PayTourist, di proprietà della Kitesun S.r.l.), le generalità dei clienti che alloggiano presso la nostra 
struttura. In questo caso, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è il 
Comune di Peschiera del Garda, con sede in P.le Betteloni, 3 - 37019 - Peschiera del Garda - VR. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito, si rimanda alla sezione Privacy 
dedicata: https://peschieradelgarda.paytourist.com/privacy. 

4.) Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità, il trattamento è 
effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I dati non trattati da noi e da nostri incaricati, 
e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto a 
conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti. I 
dati acquisiti per tali finalità, vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive 
normative (10 anni, e anche oltre in casi di accertamenti fiscali). 

5.) Per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la nostra 
struttura. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso revocabile in qualsiasi momento 
tramite comunicazione a info@villaggiosanbenedetto.it, i suoi dati saranno conservati per il periodo 
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massimo di 12 mesi, e saranno utilizzati quando sarà nuovamente nostro Ospite per le finalità di cui 
ai punti precedenti; 

6.) Per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il suo 
soggiorno. Per tale finalità è necessario il suo consenso. Potrà revocare il consenso in qualsiasi 
momento tramite comunicazione a info@villaggiosanbenedetto.it. Il trattamento cesserà comunque 
alla sua partenza;  

7.) Per inviare messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate. Per tale 
finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati saranno conservati per il periodo massimo 
di 12 mesi e non saranno comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento tramite 
comunicazione a marketing@villaggiosanbenedetto.it;  

8.) Foto. La informiamo che durante la stagione e l’attività dell’animazione, verranno realizzate foto e 
video che potrebbero interessare tutta l’area di estensione del San Benedetto. Durante lo svolgimento 
di questo tipo di attività, troverà opportuni cartelli segnaletici ad indicare l’area di interesse. La 
invitiamo quindi a partecipare alla realizzazione di questo importante puzzle di splendidi ricordi, 
perché siamo quello che siamo anche grazie a lei. Ma, qualora non desiderasse essere ritratto (lei e/o 
i suoi figli minori) nel nostro contesto, potrà tranquillamente allontanarsi dall’obiettivo.  

9.) Per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso un sistema 
di apertura/chiusura delle sbarre di accesso alla struttura automatizzato e gestito da un software che 
registra la targa dell’utente per permettere l’accesso e l’uscita durante il suo soggiorno. Per tale 
trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto persegui il nostro legittimo interesse a tutelare 
le persone ed in bene rispetto a possibili accessi illegittimi alla struttura stessa. La registrazione 
viene cancellata al termine del suo soggiorno. La registrazione non è oggetto di comunicazione a 
terzi.  
 
 
Desideriamo informarla che il San Benedetto non è responsabile per valori o oggetti lasciati nelle 
unità abitative, né per il danneggiamento o furto di oggetti contenuti negli autoveicoli parcheggiati in 
struttura o nelle aree circostanti.  
 
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il 
diritto di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento (Articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n.679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo, secondo le 
procedure previste dalla normativa vigente. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per valere i diritti 
a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi a:  
 
Informazioni societarie Ragione sociale: San Benedetto Srl  
Indirizzo sede legale: Strada Bergamini, 14, 37019, Peschiera del Garda (VR)  
Partita Iva: 01374580239  
Responsabile trattamento dati personali: Anna Chieregato  
Email: info@villaggiosanbenedetto.it  
Telefono: 0039 045 755 0544 

 


