
 

 

 

Trattamento: NEWSLETTER 

Informazioni base: Página Web.  
Informazioni dettagliate: https://www.playadelsol-hotel.com/es///////https://www.surfingcolors.com/  
 

INFORMAZIONI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile PRAFAMAR S.L. 

Finalità Dati utilizzati a scopi pubblicitari tramite newsletter su prodotti e/o servizi 
per potenziali clienti. 

Legittimazione La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati è il tuo consenso esplicito, dato 
una volta che fornisci i tuoi dati personali. 

Destinatari Non verranno inviati dati a terzi, salvo obblighi legali.  

Non verranno inviati dati fuori dalla UE. 

Diritti Accedere, modificare ed eliminare i dati assieme ad altri diritti come indicato 

nelle informazioni aggiuntive. 

Origine dei dati I dati personali trattati da PRAFAMAR S.L. provengono da: 
 

➢ Il diretto interessato o un suo responsabile. 

Informazioni aggiuntive Per consultare info più dettagliate sulla Protezione dei Dati: 

https://www.playadelsol-hotel.com/es///////https://www.surfingcolors.com/.  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

¿Chi è il Responsabile del trattamento dei tuoi dati? 

Identità: PRAFAMAR S.L. - B15025836 

Indirizzo: CL. PEJIN 2, 35660 CORRALEJO PALMAS, LAS  

Telefono: 928760108 

Email: reservas@playadelsol-hotel.com 

 

¿Con che finalità trattiamo i tuoi dati personali? 



 

  

In PRAFAMAR S.L. utilizziamo le informazioni forniteci per i seguenti trattamenti: 



 

  

Trattamento dati Finalità del trattamento Durata conservazione dei dati 

NEWSLETTER  

➢ PUBBLICITÀ E PROSPEZIONE 

COMMERCIALE 

Nessuna decisione automatizzata verrà 

presa in base a detto profilo. 

 

 

I dati personali utilizzati verranno 

conservati fino a che saranno 

necessari per le finalità del 

trattamento. I dati si elimineranno 

a richiesta dell’interessato o una 

volta terminato il trattamento 

senza pregiudicare la sua 

conservazione per i periodi stabiliti 

sulla Normativa applicabile per 

comprendere le possibili 

responsabilità. 

¿Qual è la legittimità per il trattamento dei dati? 

Le basi legali per il trattamento dei dati personali in PRAFAMAR S.L. sono le seguenti: 

Trattamento dei dati Legittimazione del trattamento 

NEWSLETTER 
Consenso dell’interessato che potrà ritirare in qualsiasi momento senza che 
però venga meno la legalità del trattamento dovuto al consenso prestato prima 
del ritiro. 

¿A chi verranno comunicati i tuoi dati? 

La realizzazione di questi trattamenti può implicare la connessione dei tuoi dati con trattamento avvenuti da 

terzi. Ti informiamo anche delle previsioni in relazione alla cessione dei tuoi dati.  

Trattamento dei dati Previsione di cessione Trasferimenti internazionali 

NEWSLETTER I tuoi dati non verranno comunicati a terzi 

salvo che per motivi legali. 

Non verranno trasmessi dati al di 

fuori della UE. 

¿Quali sono i tuoi diritti quando presti il consenso al trattamento dati? 

Qualsiasi persona ha il diritto a sapere se PRAFAMAR S.L. sta tratando i dati personali che gli riguardano o 

meno. 

Le persone interessate hanno diritto ad accedere ai tuoi dati personali così come richiederne la modifica dei 

dati inesatti o la cancellazione quando questi ultimi non sono più necessari per gli scopi previsti in fase di 

raccolta. 

In determinate circostanze gli interessati potranno richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati, in 



 

  

questo caso verranno conservati solamente per l’esercizio o difesa dei reclami. 

In determinate circostanze e per motivi relativi a particolari situazioni, gli interessati potranno opporsi al 

trattamento dei dati. PRAFAMAR S.L. terminerà di trattare i dati salvo per motivi legittimi e urgenti o l’esercizio 

o la difesa di possibili reclami.  

Inoltre, in determinate circostanze e quando sia tecnicamente possibile, gli interessati hanno diritto a che i dati 

personali si trasmettano direttamente ad altro responsabile.  

Per esercitare questi diritti, è sufficiente mettersi in contatto con noi tramite mezzo postale indirizzato a: 

 
➢ PRAFAMAR S.L., CL. PEJIN 2 35660 CORRALEJO PALMAS, LAS , o per email a reservas@playadelsol-

hotel.com allegando copia della carta d’identità. 

 
Ugualmente, è possibile contattare l’Agencia Española de Protección de Datos per compilare un reclamo 
specialmente quando non si è soddisfatti dei diritti esercitati. 

 
 
 


