Informativa ai sensi del Codice della
Privacy e del nuovo Regolamento
Europeo GDPR (Reg.to UE
2016/679).
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) ed il nuovo regolamento europeo
per la protezione dei dati personali (GDPR) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla
nostra policy in materia di privacy.
1.0 Finalità del trattamento
1.1 La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del GDPR , che i dati da Lei forniti all'atto della compilazione del
Form di Contatto potranno formare oggetto di trattamento al solo fine di fornirle il servizio e le
informazioni commerciali richieste.
1.2 In mancanza del suo esplicito consenso, esprimibile attraverso l'azione positiva di apposizione del flag
(segno di spunta) nel form di contatto, non ci sarà possibile fornirle le informazioni o prestarle il servizio
richiesto;
2.0 Modalità del Trattamento
2.1 I dati raccolti dai soggetti indicati al punto 4, sono trattati mediante strumenti informatici, manuali ed
automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto dell'art. 32 del GDPR.
2.2 I dati raccolti mediante il form di contatto non saranno mai diffusi, comunicati o ceduti a terzi.
3.0 Periodo di conservazione dei dati
3.1 I dati raccolti mediante il form di contatto saranno conservati per un periodo non superiore al tempo
necessario per l'espletamento del servizio richiesto.
4.0 Titolare del trattamento, Responsabili ed Incaricati
4.1 GRANDE ALBERGO , con sede in C.so XVIII Agosto, 46, 85100 Potenza (PZ), P.Iva IT 01457560769 è Titolare
del trattamento dei dati, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Tolla Francesco.
5.0 Diritti dell'interessato
5.1 Le ricordiamo che, in ogni momento, conserva il diritto di ottenere dal Titolare informazioni circa i dati
personali che la riguardano (accesso ai dati), l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento;
conserva, altresì, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione (diritto
all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ha altresì il
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
5.2 Conserva inoltre, in ogni momento, il diritto di revoca del consenso e di proporre reclamo all'autorità di
controllo;
5.3 Per l'esercizio dei Suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica
dedicato: info@grandealbergopotenza.it
6.0 Modifiche
6.1 La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali
modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte di GRANDE ALBERGO, questi avviserà l’utente
pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

Ultimo aggiornamento al 25/05/2018
IMPORTANTE
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione,
distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la
combinazione di due o più di tali operazioni.
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