
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 

 

Egr. Sig./Gent. Sig.ra (COGNOME e NOME) ................................................................................................ 

 
Le seguenti informazioni Le vengono fornite, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui, in qualità di titolare del 

trattamento, Savarino Karolina Maria entra in possesso nell’ambito del contratto di ospitalità alberghiera per animali 

domestici presso la ‘LeFusa’ HOTEL 5***** PER GATTI. 

Il trattamento verrà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal GDPR e dei relativi principi, nonché della 

disciplina di cui al d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. 

  
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dati è Savarino Karolina Maria, impresa individuale ‘LeFusa’, con sede in PAVIA – via 

Manara, 11 - tel. 3299510958, email: info@lefusa.it , PEC: lefusa.pavia@pec.it  P.IVA 02628870186 in persona 

del legale rappresentante pro tempore. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di ospitalità alberghiera a beneficio degli animali domestici 

(gatti, ed altri animali domestici quali ad esempio non esaustivo uccellini, criceti, porcellini d’india, tartarughe... 

ecc.), di cui l’interessato è parte. 

Il conferimento dei dati personali è pertanto un requisito necessario per la conclusione del suddetto contratto; 

l’eventuale mancata comunicazione dei dati richiesti preclude la possibilità di concludere il contratto e, quindi, di 

fruire di tutti i servizi di ospitalità alberghiera richiesti.  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati sono conservati in forma cartacea ed eventualmente digitale, protetti da idonee misure 

tecniche e organizzative, per tutta la durata del servizio di ospitalità alberghiera per animali domestici, nonché oltre 

lo stesso, in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini previsti dalla stessa. 

Assenza di processi decisionali automatizzati 

I dati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.        

Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali del proprietario del gatto (o di altro animale domestico come specificato precedentemente), forniti a 

codesta società, potranno essere comunicati alle autorità competenti, qualora la comunicazione fosse prevista da 

norma di legge o di regolamento, nonché alla compagnia assicurativa di riferimento (Allianz), nell’ambito di un 

eventuale sinistro riguardante il gatto, e alla clinica veterinaria convenzionata (Ospedale Veterinario Città di Pavia) 

nel caso in cui fosse necessario sottoporre il gatto (o altro animale domestico come specificato precedentemente) a 

visite e/o terapie di natura medico-veterinaria. 

Diritti 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra 

indicati. Limitatamente ai trattamenti fondati sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare lo stesso in 

qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali: www.garanteprivacy.it).  

 

Per presa visione ed espressa conferma dell’adeguata comprensione delle informazioni fornite: 

 

Pavia, in data ................................................ 

 

 

 

firma leggibile ......................................................................................... 
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