ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER AI FINI COMMERCIALI HOTEL ELBA-RESIDENCE DEI FIORI

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La Newsletter dell' Hotel Elba – Residence dei Fiori è pubblicata sul sito ufficiale www.hotelelba.it/contatti e distribuita via
e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa
pagina.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale
ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei servizi richiesti per informazioni inerenti il Vostro soggiorno, le
Vostre preferenze, Offerte per famiglie e gruppi, prenotazioni al soggiorno o servizi ulteriori, ulteriori informazioni sulle
offerte e pacchetti da noi proposti e/o offerti o da voi richiesti.
Il titolare del trattamento dei dati personali è HOTEL ELBA- RESIDENCE DEI FIORI, con sede in Via Per Portoferraio,
319 – 57034 Marina di Campo (LI) P.iva 01807690498 email: info@hotel-elba.it – tel.0565.976224 – fax.0565.977280
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Hotel opportunamente incaricato al trattamento, raccolta,
elaborazione e archiviazione dei dati e/o delle imprese esterne di collabrazione espressamente nominate come
responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito, studi commercialista, legali ai fini
di un controllo, fiscalisti).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Hotel Elba – Residence Dei Fiori, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata per iscritto (dati sopra riportati) oppure contattando
il Titolare o il Responsabile del trattamento dati all'indirizzo di posta elettronica info@hotel-elba.it tel.0565.976224 –
fax.0565.977280 Gentini Romina ( Responsabile del Trattamento dati e Responsabile Booking).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter ai fini commerciali, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form Contatti o tramite
cancellazione di notifica che perviene alla Vostra e-mail ne momento dell'iscrizione, e cliccare sul pulsante "Cancella
iscrizione".
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: info@hotel-elba.it

