ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (art. 26 REG. UE 2016/679)
TRA
Cesenatico Bellavita – Consorzio di promozione turistica (di seguito “Cesenatico Bellavita” o “Titolare”), C.F./P.IVA
04000200404, con sede in Cesenatico (FC), 47042, via G. Mazzini, 93, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.
Dati di contatto, Tel: 0547-679389

E
La struttura ricettiva associata (di seguito Hotel o “Contitolare”)

d'ora in poi anche congiuntamente denominate le “Parti” o ciascuna separatamente come la “Parte”, convengono e stipulano quanto
segue:

Art. 1. Oggetto
1.1 L’oggetto del presente accordo è l’instaurazione di un rapporto di contitolarità – tra le Parti – per il trattamento dei dati acquisiti,
gestiti e trattati per le finalità indicate dalle Parti.
1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’art.4 par 2) del Reg. UE 2016/679 ed ha ad oggetto il
trattamento di tutti i dati raccolti attraverso il portale ed il/i sito/i riferibili a Cesenatico Bellavita o di ulteriori strumenti e progetti che
saranno realizzati, anche mediante tablet, smartphone, APP, moduli cartacei.
1.3. Le Parti convengono inoltre che i reclami e richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti in via
esclusiva da Cesenatico Bellavita per i dati acquisiti con gli strumenti messi a disposizione dal Titolare stesso, mentre è inteso che gli
interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti e contro ciascun contitolare del trattamento ai sensi dell'art. 26, comma 3,
del Reg. UE 2016/679. Il Titolare e ciascun Contitolare del trattamento dovrà condividere la ricezione di eventuali richieste di
esercizio dei diritti da parte di soggetti interessati, senza ingiustificato ritardo.

Art. 2. Cause della contitolarità
Le Parti, come in effetti con il presente accordo pongono in essere, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti in regime di contitolarità
stante le medesime finalità del trattamento per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture e delle risorse.
Nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in
ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge
vigenti e nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR), delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 3. Dati
La “contitolarità” è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti
per le finalità espresse nelle apposite informative rese disponibili sui siti web e/o in modalità cartacea delle Parti, intendendosi per
“trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e concernenti
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’archiviazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la
selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di
gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità
e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

Art. 4. Ruoli, obblighi ed attività svolte dai contitolari
4.1. I Contitolari del trattamento si impegnano a condividere:
le finalità del trattamento di dati personali;
le modalità del trattamento di dati personali;
gli strumenti utilizzati;
i profili di sicurezza.

I contitolari sono obbligati a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di ‘Protezione dei Dati
Personali’.
4.2. Inoltre il presente accordo dispone nei confronti degli interessati che:
–

Cesenatico Bellavita gestirà le seguenti operazioni:

definizione delle strategie di marketing e promozione per tutte le strutture (hotel) contitolari del trattamento, offrendo agli interessati
i prodotti offerti dagli hotel attraverso diversi canali di comunicazione quali newsletter, offerte stagionali, comunicazione di eventi,
eventi tematici, iniziative speciali svolte per conto dei contitolari, principalmente attraverso il portale www.cesenaticobellavita.it.
Al fine di gestire queste iniziative, Cesenatico Bellavita raccoglie i contatti degli interessati (ove richiesto, previo consenso di questi
ultimi) e si avvale di infrastrutture tecnologiche, fisiche e strategiche, piattaforma web e risorse umane specialistiche anche attraverso
contratti di servizi con fornitori esterni, per effettuare le rispettive attività di promozione e marketing.

–

Il Contitolare gestirà le seguenti operazioni:

ogni Contitolare, attraverso l’inserimento di proprie credenziali, avrà accesso al database dei contatti all’interno della piattaforma
web del Titolare (www.cesenaticobellavita.it) al fine di gestire specifiche richieste inerenti alla struttura/hotel, a titolo
esemplificativo, è possibile procedere al download di file excel contenenti i contatti raccolti attraverso il portale.
I singoli contitolari potranno utilizzare i dati raccolti, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Titolare o anche attraverso
archivi cartacei, per rispondere alle richieste di contatto, alle richieste di offerta e per le comunicazioni di marketing, nonché per
finalità di esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali assunti nella gestione dei rapporti con gli interessati.
Si precisa che verranno trattati solamente i contatti di coloro i quali hanno rilasciato specifico consenso ai dati per finalità di
marketing.
I singoli contitolari, nella prima comunicazione all’utente dovranno indicare la propria titolarità del trattamento, mediante il
conferimento della propria informativa al trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 e 14 del GDPR, specificando l’origine di tali dati,
ovvero indicando Cesenatico Bellavita come canale di acquisizione dei contatti.

Art. 5. Responsabilità
5.1. Cesenatico Bellavita non si assume nessuna responsabilità per l’indebito utilizzo dei dati da parte dei singoli hotel/consorziati.
5.2. Le Parti dovranno predisporre di adeguata informativa (art.13 GDPR) da far pervenire all’interessato, in cui si faccia riferimento
ai trattamenti oggetto del presente Accordo di Contitolarità, nonché le parti essenziali di quest’ultimo.
5.3. Qualora sia causato un danno per effetto del non corretto trattamento dei dati, i Contitolari del Trattamento saranno responsabili
in solido per l’intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Pertanto, ogni Contitolare può
dover risarcire in toto l’interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento; soltanto in un momento successivo, il
Contitolare che ha risarcito in toto l’interessato può rivalersi sull’altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando
l’azione di regresso.
5.4. Anche i danni provocati all’interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di ciascun Contitolare in solido che dovrà
fronteggiare il rischio della forma maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell’altro.
5.5. In particolare, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenute:
a) ad osservare e far osservare il Reg. UE 2016/679 (GDPR);
b) ad autorizzare a compiere operazioni di trattamento i soli incaricati che si siano impegnati all'obbligo di riservatezza e/o ad
assicurare che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nello specifico e
ove applicabili, le misure di sicurezza comprendono:
la pseudonimizzazione e/o la cifratura dei dati personali;
la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento;
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento;
d) alla leale cooperazione in termini di trasparenza al fine di dimostrarsi e dimostrare agli interessati la liceità e correttezza del
trattamento;
e) alla leale cooperazione in termini di sicurezza (segnalazione immediata di qualsivoglia rischio ritenuto di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche) al fine di adottare, congiuntamente - o consentire all'altro titolare di adottare - le
misure per contrastare il rischio o, se verificato, di effettuare la notifica/comunicazione di cui agli artt. 33 e 34 del succitato
Regolamento;
f) ad osservare e/o recepire prescrizioni, indicazioni dell'Autorità di Controllo;
g) ad utilizzare solo dati, pertinenti e necessari, alla sola finalità per cui sono stati raccolti e per cui si ha diritto al trattamento e per il
tempo strettamente necessario a perseguire la finalità, salvo che l'ulteriore conservazione sia imposta dalla vigente legislazione.

Art. 6. Durata e risoluzione
6.1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino a revoca o disdetta di una o più delle parti.
6.2. Il presente accordo potrà in ogni caso risolversi per :
- chiusura dell’attività del Contitolare;
- volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l’accordo di contitolarità, con preavviso scritto di mesi 2 al fine di
consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.
6.3. In caso di inadempimento, anche parziale, di una delle Parti relativamente agli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso
potrà risolversi a seguito di semplice diffida, scritta e motivata, ad adempiere di una Parte all’altra Parte qualora decorsi 15 giorni
l’altra Parte non abbia sanato la causa dell’inadempimento, sempre che l’inadempimento per la sua gravità renda in ogni caso non
proseguibile il rapporto.

Art. 7. Riservatezza e disposizioni conclusive
7.1. Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le operazioni di trattamento dei dati e ad utilizzare tali dati solamente
per gli scopi previsti dal presente Accordo; eventuali utilizzi indebiti dei dati personali saranno oggetto di risoluzione immediata del
presente Accordo e saranno attivate azioni di tutela legale di Cesenatico Bellavita e dei consorziati danneggiati.
7.2. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una
dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
7.3. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente,
relativo al trattamento dei dati personali.
Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

