
VILLA
“______________”COD.___________

Regolamento per la Locazione(Turistica)

- AL MOMENTO DELL’ ARRIVO DEVONO ESSERE DEPOSITATI

€ 100,00 (Cento/€uro);

- IL SALDO DELLA RESTANTE SOMMA VERRA VERSATO ENTRO 3 SETTIMANE PRIMA
DEL SOGGIORNO ;

- L’ ALLOGGIO COSTITUISCE PER SE E PER SUOI  INQUILINI UNA CASA PER
VACANZA LIMITATAMENTE AL PERIODO DI CUI SOPRA E PERTANTO RICONOSCE
CHE DETTA LOCAZIONE NON E’ SOGGETTA A LEGGI VINCOLATE ESSENDO
RESIDENTE ALL’ INDIRIZZO INDICATO;

- SI RICORDA CHE E’ VIETATO MODIFICA LA DISPOSIZIONE INTERNA DEI MOBILI
DELLA CASA , O TRASPORTARLI ALL’ ESTERNO ;

- SI PREGA DI NON LASCIARE INCUSTODITI OGGETTI DI VALORE, DENARO IN
QUANTO IL LOCATORE/PROPRIETARIO NON E’ RESPONSABILE IN ALCUN MODO
DI EVENTUALI FURTI O DANNI DI QUALSIASI TIPO PER IL PERIODO DEL
SOGGIORNO DESIGNATO

- E’ VIETATO IN ASSOLUTO L’ NGRESSO IN PISCINA DA PARTE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI , ED I RELATIVI PROPIETARI DEGLI STESSI SONO TOTALMENTE
RESPONSABILI DEL COMPORTAMENTO DEI LORO ANIMALI ( Si prega di raccogliere
eventuali escrementi )

- OGNI QUALSIASI RESPONSABILITA’ E’ A CARICO ESCLUSIVO DEGLI UTILIZZATORI
DELLA PISCINA , NON E’ PREVISTA QUINDI L’ ASSISTENZA E LA VIGILANZA AI
BAGNANTI . E’ VIETATO L’USO AI MINORI NON ACCOMPAGNATI
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- LASCIARE SEMPRE CHIUSO  IL CANCELLO DELLA RAMPA SCALA CHE PORTA AL
TERRAZZO , AL FINE DI EVITARE CHE I BAMBINI  SALGONO SOLI ;

- SI PREGA DI CHIUDERE SEMPRE IL CANCELLO AUTOMATICO ALL’ ENTRATA
SPECIE NELLE ORE NOTTURNE ;

- SI PREGA DI NON BERE E NON UTULIZZARE L’ ACQUA DEI RUBINETTI ( IN
QUANTO NON POTABILE)

L’ inquilino dichiara che :

● Accetta quanto sopra descritto
● Il numero dei conduttori non deve superare il numero dei posti letto prenotati ;
● Il Check-In è dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ( da concordare eventuali orari oltre

le 20,00);
● Il Check-Out è fino alle 10,00 del mattino;
● La riconsegna della stessa avverrà il giorno della partenza ( Bisogna calcolare circa

30 minuti per la consegna chiavi quindi regolarsi bene con l’ orario;
● In conformità alle legge 196 del 30.06.2003 i vostri dati personali saranno utilizzati

nel rispetto della privacy ;

SERVIZI:

● La pulizia Finale dell’ appartamento è inclusa/non Inclusa nel prezzo, è
possibile richiedere ulteriori pulizie a carico del cliente

● La restituzione della cauzione avverrà dopo aver controllato che non si siano
stati danni di nessun genere a cose

● La biancheria da letto e da bagno non  è compresa nel prezzo.
● Per i clienti che restano due o più settimane verrà effettuato una pulizia

intermedia e cambio della biancheria da letto e da bagno ( Non Inclusa nel
prezzo)

● La villa è dotata di connessione Wi  FI ; Si può quindi collegarsi alla rete
internet con il pc o cellulare tramite rete - Password :

Filoimmobiliare
● E’ possibile su richiesta ( Con anticipo di 3 giorni Prima ) richiedere di fare la

spesa al supermercato , in modo da trovare l’ occorrente al vostro arrivo , il
servizio avrà un costo di € 30,00( Trenta/euro)

● Si prega di effettuare la raccolta differenziata ( CARTA –PLASTICA-
VETRO-UMIDO), i contenitori di indifferenziata si troveranno all’ entrata del
cancello ( allegato 1 ) lo troverete appeso in cucina ; I rifiuti vanno introdotti
negli appositi contenitori la sera precedente e lasciarli fuori dal cancello , in
modo da dar modo la mattina seguente a gli operatori ecologici di prendere gli
stessi ;
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● DIVIETI :  E’ VIETATO FUMARE ALL’INTERNO DELLA CASA.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
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g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con
essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

4


