INFORMATIVA PRIVACY PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 l’albergo che riceve la prenotazione Vi informa, nella sua
qualità
di titolare del trattamento, che i dati personali da Voi comunicati verranno trattati come segue:
1. RACCOLTA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati per le seguenti finalità:
• gestire la prenotazione e il soggiorno nella nostra struttura alberghiera;
• adempimenti amministrativi e contabili.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO - INCARICATI
Il trattamento dei dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati potranno essere trattati da nostri incaricati preposti alla
gestione clienti o da incaricati addetti alla manutenzione del sistema informatico.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti per la prenotazione. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a società o
professionisti di nostra fiducia per attività contabile o amministrativa, per tutela del credito e degli altri diritti relativi al singolo
rapporto commerciale.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 D.Lgs 196/03)
Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, aggiornamento,
rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione al trattamento) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e
10 del citato decreto legislativo. Per esercitare i suddetti diritti potete scrivere a privacy@concertohotels.com.
6. TITOLARE E RESPOSABILE DEL TRATTAMENTO
I titolari del trattamento sono:
• l’albergo che riceve la prenotazione e che Vi comunica di aver appositamente nominato “Responsabile per il riscontro
all’interessato” il Direttore della struttura;
• la Concerto Soc. Cons. a r. l., con sede in Firenze in via Jacopo Da Diacceto n. 24 che a sua volta informa di
aver nominato “Responsabile per il riscontro all’interessato” il Presidente della compagnia

