Informativa sul trattamento dei dati personali
COGNOME E NOME___________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL____________________________________________________________
Ai sensi del Codice sulla privacy dell’ articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679), ricevuta l’informativa
sul trattamento dei dati personali:
autorizzo
non autorizzo 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 alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le
procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;
autorizzo
non autorizzo ad inviare al mio domicilio propri messaggi promozionali e
aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate.
Gentile Cliente,
desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679), che
il trattamento dei suoi dati personali avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua
riservatezza ed i suoi diritti.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’articolo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che ci
impone di registrare e comunicare alla Questura le generalità dei clienti alloggiati;
2. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
3. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successive prenotazioni
5. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
praticate.
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1 e 2 è
obbligatorio, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nel nostro albergo.
Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 3, 4 e 5 dovrà invece fornirci il suo consenso. Il
consenso potrà comunque essere successivamente revocato opponendosi ai trattamenti.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del Codice sulla
privacy (Regolamento UE n. 2016/679), potrà rivolgersi al Titolare dei trattamenti

DATA E FIRMA___________________________________

MODULO DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO PER LE FINALITA’ DI MARKETING, PROFILAZIONE E COMUNICAZIONI A
TERZE PARTI
Presa visione della informativa di cui sopra, ai sensi degli articoli 23 e 130 del Codice Privacy e dell’art. 6 del Regolamento
Privacy:

PRESTO

non presto

espresso e specifico consenso non obbligatorio al Trattamento per Finalità di Marketing dei miei dati personali come
esplicitato all’art. 2, lettera c) dell’Informativa;

PRESTO

non presto

espresso e specifico consenso non obbligatorio al Trattamento per Finalità di Profilazione dei miei dati personali come
esplicitato all’art. 2, lettera d) dell’Informativa;

PRESTO

non presto

espresso e specifico consenso non obbligatorio alla comunicazione, da parte della Società, dei miei dati personali a
soggetti terzi affinché li trattino per conto della Società per fini di marketing e pofilazione, come esplicato all’art. 2, lett.
e) dell’informativa.

Firma Leggibile dell’Interessato:

