ACCORDO COMMERCIALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DI SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
TRAMITE LA PIATTAFORMA WEB WWW.BOOKINGAMIATA.COM - STRUTTURE
Il presente accordo è operativo e vincolante tra le seguenti parti:
LE MACINAIE INCOMING S.A.S. DI BRACCIALI ENRICO E C. sede legale in Castel del Piano (GR) Via Pozzo Stella 57 p.Iva/cod. fisc.
01294750532, iscr. Camera di commercio Grosseto REA GR- 111585, autorizzata all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e
turismo e Tour Operator con nr. 8193/9.3 rilasciata dalla Provincia di Grosseto il 28/07/2003, in persona del Legale Rappresentante
pro-tempore Enrico Bracciali nato a Castel Del Piano (GR) il 09/09/1967 e residente in Piancastagnaio Via Quaranta 112
C.F.BRCNRC67P09C085L; di seguito denominata “MACINAIE INCOMING”;
e
Denominazione Società………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………
Sede Legale ditta………………………………………………………………………………..……….……………………..…………..
CAP…………..….....

Prov. (……………)

Partita Iva………………………….……..……………………………………………………...... Codice Unico………...……………………………………………………………..
Telefono……………………….….………..…… Email:………………………………….………………………………………………
Titolare (nome e cognome) ………………………………….………………………………. Cod. Fisc. ……..………………….……………………………………….……….
Residente a…………………………………………………………………… Indirizzo………………….……………………………….………………………………………………..
di seguito denominato “UTENTE”.

Macinaie Incoming concede alla Società sopra specificata la possibilità di utilizzare la propria piattaforma di prenotazioni di servizi
turistici www.bookingamiata.com (e tutte le desinenze legate ad essa) alle seguenti condizioni:

Tabella a.1 scelta canone annuale

Opzioni
(barrare la colonna scelta)

■
BASE
canone annuo
+ iva al 22%

Visualizzazione

(App Amiata 4 S)
(App Amiata 4 S)

Interattività
Mappe

■
SUPER

€ 69,00 + Iva € 199,00 + Iva € 399,00 + Iva
√

√

√

singola

multipla

multipla

multipla

Personalizzazione insegna

√

√

√

√

Foto

1

30

50

50

Descrizione (caratteri max)

200

2000

2000

2000

Touch to go

√

√

√

√

Touch to call

√

√

√

√

email e sito

√

√

√

Orari apertura

√

√

√

Amiata Come Vuoi (ITA)

50

50

50

Cartina dei sentieri

50

50

50

Autogestito

Assistito

Categoria merceologica

Account e-commerce

Piattaforma online

■
SPECIAL

√

Geo-localizzazione attività

Caratteristica servizio

FREE

■
PLUS+

Tipologia di supporto

Assistenza telefonica

Formazione 2
ore

5 ore anno

Prima
configurazione +
gestione

10 ore anno

Condizioni di prenotazione e condizioni
generali valide per tutti i servizi
Utilizzando i nostri sistemi di prenotazione si
accettano implicitamente i termini e le
condizioni contenuti in questo documento.
Il sito web www.bookingamiata.com è fornito
da Macinaie Incoming per aiutare l’utente a
determinare la disponibilità e la gamma di
prodotti di viaggio e servizi correlati e per
consentire acquisti on line. L'utente accetta di
utilizzare questo sito web per la vendita di
articolo/servizi/servizi di viaggio, per conto
proprio e/o per conto di terzi.
Termini utilizzati di frequente:
- Macinaie incoming: il fornitore della
piattaforma di prenotazione
- Utente: l’azienda che utilizza il sistema di
prenotazioni di Macinaie Incoming per offrire i
servizi/articoli in esso contenuti alla propria
clientela, il firmatario delle presenti condizioni.
- Cliente: il viaggiatore, o colui che usufruirà dei
servizi/articoli acquistati dall’utente tramite la
piattaforma di prenotazione di Macinaie
Incoming
- Corporate interno/esterno: soggetto iscritto al
portale (corporate interno) o non iscritto al
portale (corporate esterno) che abbia richiesto
un codice cliente per la prenotazione sulla
piattaforma senza l’uso della carta di credito.
1. Sistemi di accesso
1.1. L’accesso ai sistemi di Macinaie Incoming è
strettamente controllato e monitorato. I codici
di accesso sono comunicati all’utente e sono
abilitati all’accesso da Macinaie Incoming che
può revocarli, in qualunque momento.
Qualsiasi comunicazione di codici di accesso a
terzi, compresi i rappresentanti e/o gli affiliati è
severamente proibito e può comportare la
completa cessazione del proprio account.
2. Policy di prenotazione
2.1. Le richieste di vendita/prenotazione
effettuate tramite i nostri sistemi sono
considerate contratti legalmente vincolanti che
si perfezionano nel momento della ricezione
della conferma di prenotazione da parte di
Macinaie Incoming.
2.2. Solo i prodotti visualizzati sulla piattaforma
di prenotazione predisposta da Macinaie
Incoming e per i quali sono indicati i relativi
prezzi possono essere selezionati e prenotati.
Richieste manuali effettuate per telefono, fax o
e-mail non saranno accettate.
2.3. Macinaie Incoming si riserva il diritto, a sua
assoluta discrezione, di cancellare le
prenotazioni effettuate qualora si ravvedano i
termini di preacquisizione di servizi senza
richiesta da parte di clienti e se effettuate in
malafede o in maniera contraria a questo
accordo.
2.4. Macinaie Incoming si riserva il diritto di
cancellare qualsiasi prenotazione, anche in caso
di errori commessi da Macinaie Incoming o
dalla struttura prenotata mediante semplice
comunicazione all’utente e non sarà tenuto a
versare alcun compenso oltre al rimborso delle
somme versate per le quali non siano stati fruiti
servizi.
3. Processo di prenotazione elettronica
La procedura, per nuove prenotazioni,
modifiche o cancellazioni di prenotazioni
esistenti deve essere correttamente eseguita
per permettere a Macinaie Incoming di ricevere
e gestire elettronicamente i servizi dell’utente.

Se non è correttamente eseguita tale
procedura, Macinaie Incoming non potrà
ricevere e trattare correttamente le
prenotazioni ricevute dall’utente e non assume
alcuna responsabilità per qualsiasi richiesta che
non corrisponda alla procedura prevista.
Il processo di prenotazione è il seguente:
3.1. Prenotazione
Il cliente, attraverso un form appositamente
predisposto, effettua la ricerca dei servizi di suo
interesse, con la possibilità di indicare le
preferenze (date e orari dei voli, tipologia di
camere negli hotel, tipologia di servizi /prodotti
etc.). Quando il cliente farà clic su "Prenota" o
su “Conferma” Macinaie Incoming verificherà
elettronicamente i dettagli della prenotazione,
la disponibilità dei servizi richiesti e provvederà
ad elaborare la richiesta stessa. Un numero di
riferimento della prenotazione verrà generato.
Qualora non venisse visualizzata la pagina di
conferma prenotazione che mostra il numero di
riferimento della stessa, è responsabilità del
cliente controllare lo stato della prenotazione
rivolgendosi direttamente a Macinaie Incoming.
3.1 Bis Codice Cliente e partner Corporate
Le Macinaie Incoming si riserva di rilasciare su
richiesta un codice cliente a corporate interni
(dotati essi stessi di un account sulla
piattaforma) o esterni (soggetti non dotati di
un account sulla piattaforma) che permetterà
di effettuare prenotazioni senza carta di credito
con pagamento in loco al momento della
fruizione del servizio. Restano valide le policy di
cancellazione specificate dal fornitore.
Il corporate interno e/o esterno che effettua la
prenotazione si fa garante nei confronti del
fornitore che il clienti rispetti la prenotazione
stessa.
3.2. Modifica
E’ prevista la modifica elettronica delle sole
prenotazioni. Tutte le richieste di modifica
devono essere effettuate attraverso il portale,
le stesse dovranno essere confermate a mezzo
email. Qualora il cliente non riceva la mail di
conferma delle modifiche, le stesse non si
intendono accettate e/o eseguite.
3.3. Cancellazione
Il cliente ha la possibilità, accedendo all’archivio
delle proprie prenotazioni, di procedere alla
cancellazione delle stesse attraverso il clic su
“Cancella prenotazione/acquisto”. Da quel
momento, Macinaie Incoming elaborerà
elettronicamente la richiesta di cancellazione e
verrà visualizzata dal cliente la pagina di
conferma cancellazione. Qualora non venisse
visualizzata tale pagina, è responsabilità del
cliente controllare che la prenotazione risulti
effettivamente
cancellata.
La
mancata
cancellazione è imputabile a errori del cliente o
a guasti del sistema ma è sempre responsabilità
del
cliente
accertarsi
dell’avvenuta
cancellazione. Cancellando la prenotazione, il
cliente accetta implicitamente la policy di
cancellazione e si impegna a corrispondere le
penali previste in tali evenienze.
4. Prezzi
4.1. I prezzi e le tariffe indicate da Macinaie
Incoming sono definiti e ineriti nel sistema
dall’utente. Tutte le tariffe sono considerate
valide. Macinaie Incoming non assume alcuna
responsabilità sulla loro determinazione.
4.2. Il costo applicato è quello indicato al
momento della conferma.

4.3. L’utente,
dalla
propria
area
di
amministrazione, ha la possibilità di applicare i
prezzi in modo da far visualizzare alla propria
clientela il prezzo finale così come ha facoltà di
applicare le proprie fees d’agenzia alla tariffa
stessa.
5. Fatturazione
Le fatture di commissione saranno emesse da
Macinaie Incoming con cadenza mensile e
saranno inviate all’utente a mezzo email.
E’ obbligo dell’utente regolare i rapporti di
fatturazione con il cliente finale.
5.1. A fronte della prestazione dei servizi di
Macinaie Incoming e degli altri servizi accessori
qui previsti, l’Utente si impegna a riconoscere
a Macinaie Incoming: un canone annuale in
base al livello di servizi scelti nella tabella a.1
oltre una commissione al netto di iva stabilita
nella percentuale del 15 % + iva sulle
transazioni ricevute attraverso il sistema
online.
6. Pagamenti e Rimborsi
6.1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati
dall’utente entro la data di scadenza indicata in
ogni fattura. Trascorsa tale data senza che
Macinaie Incoming abbia ricevuto il pagamento
di quanto dovuto dall’utente, l’account
dell’utente sarà sospeso e la vendita dei servizi
interrotta. Macinaie Incoming non assume
alcuna responsabilità nei confronti del cliente
qualora questo, in virtù del mancato
pagamento da parte dell’utente, non possa
fruire dei servizi prenotati e cancellati.
6.2. Tutti i pagamenti vanno effettuati secondo
le seguenti modalità:
- con carta di credito dell’utente, preregistrata
e autorizzata dallo stesso. E’ vietato il
pagamento con carte di credito dei clienti.
L’utente si assume la piena responsabilità circa
la validità e la liceità della carta di credito
utilizzata e garantisce a Macinaie Incoming il
pagamento di quanto dovuto anche se
successivamente il pagamento non dovesse
essere accettato dal gestore della carta di
credito utilizzata per il pagamento. Eventuali
sanzioni o azioni penali dovuti a utilizzo di carte
di credito non regolari sono a totale carico
dell’utente.
- bonifico bancario da parte dell’utente solo se
è garantita la ricezione del pagamento sul
conto corrente bancario di Macinaie Incoming
entro la data limite di pagamento e sulle
coordinate bancarie indicate nell’estratto conto
generato automaticamente dal sistema di
prenotazioni di Macinaie Incoming al termine di
ogni mensilità.
Non sono ammesse altre forme di pagamento.
7. Reclami
7.1. I reclami da parte dei clienti devono essere
portati a conoscenza. Qualsiasi reclamo sulla
sistemazione o altro servizio deve essere
indirizzata all’hotel o altro fornitore di servizi.
Le uniche lamentele che possono essere
indirizzate a Macinaie Incoming devono essere
strettamente collegate al servizio di
prenotazioni
offerto.
Le
informazioni
visualizzate dai clienti relativamente alla
descrizione dei servizi, sono pubblicate dai
fornitori medesimi e gli stessi assumono la
piena responsabilità circa la veridicità di tali
informazioni e circa la loro corrispondenza alla
realtà. Nessun reclamo potrà essere accettato
da Macinaie Incoming circa la qualità del

servizio prenotato o dei servizi aggiuntivi
previsti.
7.2. Nel caso in cui l’utente cessi l’erogazione
del servizio per periodi specifici, ad esempio
l’hotel programmi una chiusura straordinaria,
anche in presenza di prenotazioni già
confermate, è dovere dell’utente avvisare
direttamente il cliente non appena avrà
conoscenza di tale modifica o cancellazione. In
assenza di tale comunicazione, Macinaie
Incoming non sarà responsabile per la mancata
fruizione dei servizi prenotati. Macinaie
Incoming non risponderà tuttavia di eventuali
variazioni di prezzo rispetto alla tariffa
originariamente prenotata.
8. Risoluzione dell’accordo
Macinaie Incoming potrà risolvere il presente
accordo, senza pregiudicare gli altri diritti
scaturenti dallo stesso, nei seguenti casi e/o in
presenza di:
a) L’utente ha artificiosamente evitato di
pagare anche una sola prenotazione:
b) Violazione degli obblighi assunti con
l’accordo di collaborazione
c) L’utente è titolare di impresa o legale
rappresentante di società posta in liquidazione
d) Cessazione dell’attività da parte dell’utente
e) Revoca delle autorizzazione previste per
l’esercizio dell’attività da parte dell’utente
9. Disclaimer e utilizzo di materiale
9.1. Macinaie Incoming detiene tutti i diritti di
proprietà intellettuale delle informazioni
contenute
all'interno
del
sistema
di
prenotazione. La copia e l'uso delle
informazioni senza il nostro consenso scritto è
proibito.
9.2. Tutte le informazioni contenute nel
sistema di prenotazione di Macinaie Incoming
sono fornite dai relativi utenti (users). Macinaie
Incoming intraprende tutte le misure
ragionevoli per assicurare che le informazioni
contenute nel sistema di prenotazione siano
accurate. Tuttavia Macinaie Incoming non
garantisce in alcun modo l'esattezza delle
stesse e non potrà essere ritenuta responsabile
per qualsiasi danno diretto o indiretto
all’utente, al cliente o a terzi derivante da o in
relazione all'uso del sistema di prenotazioni
relativamente alla precisione delle informazioni
fornite. Macinaie Incoming non accetterà
alcuna comunicazione da parte di clienti,
essendo gli stessi tenuti a rivolgersi all’utente
che ha fornito il servizio di prenotazione.
9.3. L’utente si obbliga a tenere indenne
Macinaie Incoming da qualunque danno,
perdita o passività inclusi tutti i costi, reclami,
azioni legali, procedimenti, danni, perdite,
sanzioni, multe, passività e spese di ricerca e di
difesa di qualsiasi rivendicazione (comprese le
spese legali e le erogazioni, spese di consulenti
onorari e diritti) (consequenziali o di altro tipo)
derivanti direttamente o indirettamente da:
(A) il mancato rispetto o violazione delle
autorizzazioni applicabili presenti e futuri, le
registrazioni, i doveri di cura, codici di condotta,
regolamenti,
comunicazioni,
permessi,
consensi, autorizzazioni e licenze rilasciate,
imposti o previsti da qualsiasi organismo
competente
in
relazione
alla
tutela
dell'ambiente, l'uso di proprietà, danni alla
salute umana, lesioni, danni o perdite di
qualsiasi tipo a persone o cose di proprietà o
utilizzati dall’utente e / o

(B) l'uso del materiale se non in conformità con
la presente clausola, e / o
(C) l'atto intenzionale, errori e omissioni
dell’utente o dei suoi dipendenti o agenti, e/o
(D) il mancato rispetto da parte dell’utente, dei
suoi dipendenti o agenti di conformità con i
termini del presente accordo.
10. Responsabilità
10.1. Macinaie
Incoming
agisce
esclusivamente come rivenditore di servizi e
non come agente nei confronti degli utenti
fruitori del sistema di vendita, tantomeno ha
possibilità di controllo sui servizi offerti circa
requisiti di qualità o standard di sicurezza. Di
conseguenza non potrà essere ritenuta
responsabile per eventuali lesioni, malattie,
perdite, danni, incidenti, furti, ritardi o altre
irregolarità patite da clienti che possono
verificarsi direttamente o indirettamente nel
corso della permanenza dei clienti negli hotel
prenotati tramite la piattaforma di Macinaie
Incoming o nell’utilizzo da parte dei clienti dei
servizi erogati dagli utenti.
10.2. Macinaie Incoming non sarà responsabile
per l’utente o il suo cliente per eventuali
perdite di profitti o affari (diretti o indiretti),
eventuali perdite incidentali o consequenziali o
danni, costi, spese o altre richieste di
risarcimento conseguenti qualsiasi servizio
fornito da Macinaie Incoming tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, a prenotazioni
e rivendita dei servizi a terzi.
10.3. La responsabilità di Macinaie Incoming,
qualora imputabile a negligenza, non potrà ad
ogni modo superare il prezzo pagato
dall’utente.
10.4. Nessuna disposizione del presente
accordo limita o esclude la responsabilità per
morte o lesioni personali derivanti da
negligenza, o per qualsiasi danno o passività
sostenuta dall’utente o dal suo cliente a seguito
di frode o comportamenti dolosi da parte di
Macinaie Incoming.
10.5. Macinaie Incoming non si assume alcuna
responsabilità per variazioni di prezzi,
effettuata successivamente alla prenotazione.
11. Informazioni generali
11.1. Il presente accordo non potrà essere
considerato, in nessun caso, un contratto
d'agenzia, una partnership, associazione, joint
venture o altra entità cooperativa.
11.2. Macinaie Incoming non sarà responsabile
per qualunque violazione del presente accordo
derivante da causa di forza maggiore, ossia
circostanze che sfuggono al ragionevole
controllo di una delle parti (tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, incendi,
inondazioni, siccità, esplosioni, embargo,
disordini, scioperi, tumulti popolari, compresi
gli atti del governo locale e delle autorità
parlamentare).
12. Legge applicabile, Foro competente e
durata
In caso di controversie sarà competente in via
esclusiva il foro di Grosseto. Il contratto è
regolato dalle leggi italiane. La durata
dell’accordo è fissata in anno uno e lo stesso si
intenderà tacitamente rinnovato in assenza di
disdetta, da una delle parti, da notificarsi
all’altra parte a mezzo Raccomandata AR o PEC
almeno 60 giorni prima della naturale scadenza.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CONDIZIONI
D'USO PER I SISTEMI DI PRENOTAZIONE

SU WWW.BOOKINGAMIATA.COM
13. Policy di prenotazione
13.1. Quando un servizio è indicato come
disponibile sul sistema, di solito la prenotazione
è a conferma immediata e la stessa viene
effettuata. Se un servizio è mostrato come SU
RICHIESTA allora Macinaie Incoming dovrà
controllare la disponibilità reale e la
prenotazione sarà posta in attesa di conferma.
13.2. Le richieste particolari possono essere
inserite con apposito form. Le stesse non si
intendono impegnative né per Macinaie
Incoming né per l’utente ma assumono il
significato di semplice segnalazione.
13.3. Tutte le combinazioni mostrate su
Macinaie
Incoming
sono
acquistabili
immediatamente e sono disponibili. Eventuali
servizi non disponibili, sono possibili solo
mediante invio di richiesta via email diretta a
Macinaie Incoming e conseguente messa in
lista d’attesa.
13.4. Qualora l’utente abbia necessità di
aggiungere servizi ulteriori a una prenotazione
già confermata, non è possibile modificare la
prenotazione originale ma va effettuata una
prenotazione aggiuntiva, quindi i servizi
ulteriori devono essere prenotati in aggiunta
alla prenotazione originaria.
14. Modifiche
Le modifiche ad una prenotazione devono
essere effettuate attraverso il portale, le stesse
dovranno essere confermate a mezzo email.
Qualora il cliente non riceva la mail di conferma
delle modifiche, le stesse non si intendono
accettate e/o eseguite.
15. Cancellazioni
15.1. I termini di cancellazione sono specificati
nella singola prenotazione. Cancellazioni
effettuate oltre la data indicata sono soggette a
una penale, generalmente dipendente dalla
policy di cancellazione. L’acquisto di tariffe
speciali e non rimborsabili, comportano una
penale pari al 100% di quanto pagato.
16. Policy tariffe
16.1. 15.1 Se non diversamente specificato, le
tariffe si intendono per servizio e sono
comprensive di iva e tasse. La tassa di
soggiorno, qualora prevista, non è inclusa nella
tariffa. La valuta applicabile viene visualizzata al
momento della prenotazione.
16.2. Alcuni utenti applicano una policy
tariffaria fluttuante, aggiustando le tariffe al
loro grado di revenue. Macinaie Incoming non
effettuerà rimborsi o accetterà come motivo di
mancato pagamento il fatto che nel giorno
della fruizione del servizio l’utente venda la
propria disponibilità a tariffe più basse rispetto
a quella pagata dal suo cliente.
16.3. Macinaie Incoming non risponderà in
ogni caso e per qualunque motivo, delle spese
personali dei clienti effettuate presso gli utenti.
17. Policy Overbooking
Macinaie Incoming non risponderà in ogni caso
e per qualunque motivo, delle responsabilità in
caso di vendita in overbooking degli alloggi o
dei servizi. Nel caso l’utente dovrà contattare
direttamente il cliente e permettere la fruizione
dei servizi nelle stesse modalità e allo stesso
livello di quelli acquistati in fase di ordine dagli
utenti.
Macinaie
Incoming
applicherà
regolarmente la provvigione sulla vendita.
18. Policy No Show

In caso di mancata presentazione dell’ospite,
per le tariffe che non prevedono il pagamento
anticipato, Macinaie Incoming, non applicherà
nessuna commissione, ogni “No Show” deve
essere segnalato da parte dell’utente in fase di
fatturazione.
19. Responsabilità d’uso
Macinaie Incoming non sarà responsabile, per
alcun motivo, per quanto riguarda le
informazioni che l’utente riferisce al proprio
cliente in particolare per quanto concerne
necessità e validità di documenti, condizioni
fisiche e psichiche necessarie all’effettuazione
dei servizi.
Le parti prendono atto e accettano
specificamente le seguenti clausole:

1. Sistemi di accesso ........................ 3
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10. Responsabilità ............................. 4
11. Informazioni generali .................. 4
12. Legge applicabile, Foro
competente e durata ........................ 4
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17. Policy Overbooking...................... 4
18. Policy No Show ............................ 4
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Luogo: Abbadia San Salvatore
Data: ________________________________

Le Macinaie Incoming

…………………………………………………………………………

Il Legale Rappresentante/Titolare Società

…………………………………………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY E PRESTAZIONE DEL
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

personali,
raggiungibile
all'indirizzo
www.garanteprivacy.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A
MACINAIE INCOMING sas
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, e consapevole, in particolare, che il
trattamento è reso necessario dalla natura dei
rapporti intercorrenti tra il sottoscritto e il titolare del
trattamento presta il suo consenso per il trattamento
dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa.

Informativa privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), che ha sostituito la
legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni FIRMA (INFORMATIVA PRIVACY)
che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13
del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996)
……………………………………………………………….
della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno
trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le
seguenti finalità: tutela con ogni mezzo legittimo, ed
in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario,
dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli
utenti. Il trattamento sarà effettuato attraverso
modalità cartacee e/o informatizzate. 2. Il
conferimento dei dati relativi a nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita è
obbligatorio al fine di poterLe offrire i servizi richiesti e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe la
mancata esecuzione del servizio; il conferimento dei
dati relativi al recapito telefonico e all’indirizzo di
posta elettronica è altrettanto necessario e ha lo
scopo di permettere a Macinaie Incoming sas di
informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui
hanno diritto gli affiliati.
3. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla
salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati
giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non
saranno oggetto di trattamento se non previo suo
espresso consenso scritto; 4. I dati saranno comunicati,
col consenso prestato, ad altri soggetti (società, enti,
associazioni) e nello specifico a Tour Operator,
fornitori di servizi turistici, clienti acquisiti e potenziali,
nonché a tutti quegli organismi pubblici e privati, la cui
trasmissione
si
rendesse
necessaria
per
l’espletamento dell’attività lavorativa oggetto del
presente contratto.
5. Il titolare del trattamento è Macinaie Incoming sas
con sede legale in Castel Del Piano, Via Pozzo Stella, 57
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta
sede e sarà curato solo dal personale ad esso
incaricato.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n.
675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di
conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati
e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. 8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai
suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito
web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

