
	
	

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Ospite,  
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui VILLA TUSCOLANA 
PARK HOTEL entrerà in possesso, ai fini della tutela delle e protezione delle stesse in ottemperanza alle disposizioni di 
Legge in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
1. Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di procedere agli adempimenti normativi, civilistici, fiscali 
conseguenti alla Sua richiesta di servizi presso la nostra struttura;  
2. Modalità del Trattamento  
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione di files su dispositivi magnetici, 
conservati sia in data bases fisici che in modalità cloud, secondo percorsi di accesso ai quali è consentito 
esclusivamente ai responsabili del trattamento o loro delegati.    
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) sono obbligatori per ottemperare a disposizioni di Legge e 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere alla attivazione dei servizi da Lei richiesti.  
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti potranno essere comunicati a: Autorità di P.S., Agenzia Entrate, Autorità Sanitarie e Professionisti 
eventualmente incaricati alla predisposizione ed all’invio di dichiarativi fiscali, e comunque a soggetti tenuti al 
trattamento ed alla conservazione dei dati secondo il Regolamento UE 2016/679 
5. Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’amministratore unico della Fe.ma Progetti S.r.l., Sig.ra Maria Paola 
Felici. 
  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
• ottenere la limitazione del trattamento;  
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
• 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;  

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
6. Diritti dell’interessato  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a femaprogetti@pec.it, ovvero all'indirizzo postale della sede 
legale  della FeMa Progetti S.r.l. in Roma alla Via Assisi n° 177. 
 
 

Io sottoscritto ___________________________________________, nato a _____________________________ 

(Prov. ___________) il _______________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

ed esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali agli Enti sopra citati e per le finalità indicate 

nell’informativa.  
 

Frascati lì, _________________ 
 
 

 
 
 

IN FEDE ________________________________ 
 



	
	
	

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
 

Gentile Ospite,  
 

in ottemperanza alle disposizioni Nazionali e Regionali in tema di contenimento dell’epidemia da COVID 19, nonché al 
disciplinare regionale in materia di ospitalità, La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:  
 
Il Sottoscritto (Nome) ______________________________ (Cognome) ____________________________________    
 
Documento di Riconoscimento n.__________________________ Rilasciato da______________________________  
 
C.F. ____________________________________________      Telefono: ____________________________________ 
 

DICHIARO 
 

o Che la mia permanenza all’interno della Struttura denominata “Villa Tuscolana Park Hotel” è prevista per il 
giorno _________________  dalle ore __________ alle ore ____________, presso l’area denominata 
________________________________. 

o Che la struttura “Villa Tuscolana Park Hotel” adotta il protocollo nazionale “accoglienza sicura” del 
27.4.2020, previsto per le strutture ricettive da Federalberghi e Assohotel, che mi è stato posto in visione, 
nonché tutte le disposizioni Nazionale e Regionali in tema di contenimento dell’epidemia da COVID 19; 

o Di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle 
istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria Nazionale e Regionale, atte a prevenire la diffusione del 
Coronavirus COVID-19 con riferimento esplicito all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie in tutti i casi previsti dalle normative vigenti;  

o Che eventuali ed occasionali contatti o avvicinamenti con altre persone, all’interno delle misure di 
distanziamento sociale previste dalla Legge, ovvero senza indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, ove non sia con “familiari conviventi”, avvengono dietro la mia esclusiva responsabilità; 

 

ALTRESI’ DICHIARO CHE 
 

o Non ho avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni :    ✓ temperatura oltre 37.2°       ✓ Tosse               
 ✓ Peggioramento condizioni generali di salute   ✓  affaticamento respiratorio; 

o Non ho recentemente fatto viaggi in Paesi UE o extra UE ovvero in comuni italiani individuati dalle 
competenti autorità come “zone rosse”; 

o Non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a conoscenza; ·  
o Non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da 

Coronavirus COVID-19; ·  
o Non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un contatto stretto con 

una persona contagiata da Coronavirus COVID-19 
 

AUTORIZZO ESPRESSAMENTE 
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la struttura “Villa Tuscolana Park Hotel” ovvero i Suoi incaricati a: 
o conservare la presente dichiarazione per il tempo necessario previsto dalle normative vigenti; 
o prendere la temperatura corporea del sottoscritto, mediante mezzi non invasivi, e conservarne i valori per il 

tempo necessario previsto dalle normative vigenti; 
o comunicare all’autorità sanitaria le informazioni contenute nella presente dichiarazione; 
o chiamare, ad insindacabile giudizio di “Villa Tuscolana Park Hotel”, l’autorità sanitaria ove avvertisse la 

necessità di verificare le mie condizioni di salute;	
	
Frascati lì, _________________ 
 
 

 
 
 

IN FEDE ________________________________ 
 

	


