PENSIONE TRIESTINA SNC
VIA ANTON DA NOLI 16
17026 NOLI (SV)
P.IVA 00172330094

All. 1
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (PRIVACY)
sui diritti dell’interessato al trattamento

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

All. 2
Informativa con acquisizione di consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (PRIVACY)
Gentile Cliente,
desideriamo informarla, ai sensi del Regolamento UE 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 Titolare dei trattamento dei dati personali è la ditta PENSIONE TRIESTINA SNC con sede in Noli in via
Anton da Noli 16 nella figura del Sig. Giusto Eliano.
Il Responsabile dei dati personali è il Sig. Giusto Diego.
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, email, telefonate, social media a lei indirizzati;
4. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso
il nostro albergo.
5. per inviarle nostri messaggi promozionali e aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte
praticate.
6. la nostra struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza ai fini esclusivi di sicurezza
con registrazione immagini/file della durata di 24 h.
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 (tramite posta
oppure all’indirizzo email : info@hoteltriestina.com). La durata di conservazione dei dati trattati sarà di n.10
anni.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 15 del Regolamento
UE 2016/679, potrà rivolgersi al Titolare dei trattamenti
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (PRIVACY), ricevuta
l’informativa sul trattamento dei dati personali miei e della mia famiglia (l’informativa è esposta e
fornita in forma cartacea dalla reception dell’hotel e tramite web al sito www.hoteltriestina.com
nell’area Policy Privacy) :
Io sottoscritto _________________________________ ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ricevuta
l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
•

autorizzo / non autorizzo l’albergo alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno al fine
esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi, email, telefonate, interazioni social media a
me indirizzati;

•

autorizzo / non autorizzo l’albergo alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le
procedure di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;

•

autorizzo / non autorizzo l’albergo ad inviare al mio domicilio propri messaggi promozionali e
aggiornamenti sulle tariffe e sulle offerte praticate.

Data e firma Cliente __________________________________________
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