Acquisizione del consenso all’arrivo del cliente
Il modello, integrato e modificato secondo le specifiche esigenze, può essere fatto sottoscrivere al
cliente all’arrivo presso la struttura ricettiva, nel caso in cui siano effettuati i trattamenti che
richiedono il consenso (punti 4, 5 e 6 dell’informativa).
N.B. Il modello potrà subire modifiche o integrazioni all’esito dell’emanazione delle norme
nazionali di coordinamento o a seguito di chiarimenti espressi dal Garante.
Io sottoscritto ……………………………………………………………. ai sensi della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta
l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
□ autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno al fine esclusivo di
consentire la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me indirizzati
□ autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le procedure di
registrazione in caso di miei successivi soggiorni
□ autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di posta elettronica periodica
documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate.
Data e firma ……………………………….
Acquisizione del consenso all’atto della prenotazione o di richiesta di disponibilità online
Il modello che segue, opportunamente verificato ed integrato, può essere inserito nella modulistica
online di prenotazione o richiesta di disponibilità.
N.B. Il modello potrà subire modifiche o integrazioni all’esito dell’emanazione delle norme
nazionali di coordinamento o a seguito di chiarimenti espressi dal Garante.
La informiamo che i dati da lei conferiti saranno trattati con mezzi informatici nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione di dati (Regolamento UE n. 679
del 2016) al solo fine di fornirle le informazioni richieste, ed eventualmente per
definire/confermare la prenotazione di camere e altri servizi. L’informativa completa sulle
modalità e finalità dei trattamenti effettuati è accessibile attraverso il seguente
link____________________________.
Se è interessato a ricevere in futuro, all’indirizzo da lei indicato, la nostra newsletter/periodiche
informative sulle nostre tariffe e offerte speciali, dovrà fornirci apposito consenso. Potrà comunque
successivamente, in ogni momento, revocare tale consenso, come indicato nella informativa.
□ prendo atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali
□ autorizzo l’invio della newsletter e di periodica documentazione sulle tariffe e sulle offerte
praticate presso l’indirizzo da me indicato

