Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che
il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può
avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti a “HOTEL DUE GEMELLE” saranno
oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della
normativa citata.
Con riferimento a tali dati, si comunica che gli stessi saranno utilizzati unicamente per fornirLe il preventivo nonché per
rispondere ad eventuali richieste di informazioni. Previo Suo consenso, tali dati saranno altresì trattati per inviare
informazioni commerciali/promozionali sulle attività ed i servizi offerti. La informiamo che il conferimento dei dati è
necessario per adempiere alle Sue richieste, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità
per la scrivente di adempiere.
Il conferimento dei dati è invece facoltativo per proporLe iniziative commerciali quali l’invio al Suo domicilio, o
mediante fax e posta elettronica, sms, periodica documentazione sugli aggiornamenti e sulle attività ed i servizi offerti.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione e diffusione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento “HOTEL DUE GEMELLE”, con sede legale ed operativa Hotel Due
Gemelle in Viale F. De Pinedo, 8 - 47924 Miramare di Rimini (Rn). Responsabile del trattamento è il titolare della ditta
ivi elettivamente domiciliato.
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@hotelduegemelle.it potrà richiedere
maggiori informazioni in merito ai dati conferiti nonché richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti nominati
responsabili del trattamento dati.
Letta l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, con la presente si acconsente all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica / del numero di cellulare / del
telefax (forniti in occasione della richiesta di preventivo o di richiesta informazioni) per il ricevimento di informazioni
promozionali, comunicazioni commerciali e proposte di vendita da parte del titolare.

