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lnformativa resa ai sensi deqli articoli 13 e '14 del Reqolamento UE 2016i 679 {GDPRI

Genti)e CIiente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UÉ 20161619 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini

della tutela delle persone e altri soggetti ln materia di trattamento didati personaJi, si informa quanto segue:

1. Titolare del Trattamento
ll Titolare deltrattamento dei dati personali è la società Alpenrose snc di Chies Ottavio Mario e C., con sede in Livigno (SO),

Via Plan n. 140, Codice Fiscale 92000400140, in persona del Legale Rappresentanle pro lempore.

2. Categorie di dati trattati
La società Alpen.ose snc di Chies Ottavio Mario e C. per le finalità d.-,scritte al punto 3 della presente informativa, potrà trattare
le seguenti categorie di dati personalil
. dati personati "comuni' dell'nteressato tra i quali sono ricompresi: dati anagrafici, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail,

data di arrivo e partenza, estremi carte di credito e debito forniti a garanzia e/o a saldo.

3. Finalità del Trattamento
Itrattamenti sono effeltuati con l'ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:

a) per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloooio e servizi accessori. e oer fornire i servizi richiesii.

Trattandosi di traltamenti necessari per la definizione dell'accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è
richieslo il suo consenso. ln caso di rifiuto a conferire idati personali, non potremo confermare la prenotazionè o fornirle i

servizi richiesti:

b) per adempiere ai vioenti obbliqhiamministrativi. contabili efiscali. Pertali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di

acquisire il suo consenso. I dali sono trattati da noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all'esterno solo in adempimento

ad obblighi di legge. ln caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i

servizi rÉhiesti. idati acquisiti per tali flnalità vendono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispetlive normative (10

anni. e anche oltre in caso dr accertamenti fiscali)

c) per adempiere all'obblioo previslo dal 'Testo unico delle leooi di oubblica sicurezza" (articolo '109 R.D. 18.6.1931 n. 773)qhe
ci impone di comunicaie alla Questura. per fini di pubblica sicurezza, le qeneralità dei clienti alloqoiati secondo le modalità

stabilite dal Ministero dell'lnterno (Decreto 7 gennaio 2013). ll conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo

consenso, ed in caso di rifiuto a fornirti non potremo ospitarla nella nostra struttura. I dati acquisiti per tale finaliià non vengono

da noi conservati;

d) oer inviarle nostri messaqqi promozionali e aqoiornamenti sulle tariffe é sulle offerte Draticate. Per tale finalità, previa

."4,rl",aone del srro corì""nso, isuoidati saranno conservati per al periodo massimo di24 mesie non saranno comunicati a
terzi. Polrà revocare il consenso in qualsiasi momenlo.

4. Modalità del Trattamento
ll trattamento dei dati verra effettuato sia su supporto carlaceo, sia con l'utilizzo di procedure informatiche opportunamente

configu.ate in grado digarantire la riservatezza dei dati fornitì e ridurre al minimo il pericolo di accessi abusivi, furti o manomissloni

dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dà||'aft. 32 del Regolamento UÉ 2A161679 GDPR e in ottemperanza di quanto

previsto dall'art. 29 dello stesso regolamento.

5. comunicazione e diffusione dei dati
per le finalità indicate al punto 3 i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighl derivanti dalla legge,

regolamenti, normative comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
ldati forniti potranno inoltre essere comunicati a:
. soci, dipendenti e collaboratori delTitolare del trattamento in qualità di autorizzati al trattamentoi
. soggetti che intervengono per l'ottimizzazione delle attività di Alpenrose snc di Chies Ottavio Mario e C. (ad es fornitori dei

servizi di back-up di dali, posta elettronica, monitoraggio rete, invio e-mail, manutenzione del sito web, ecc.);

. qualunque autorilà od ente competente al fine di difendere in giudizio un diritto, in forza di un legittimo inle.esse di Alpenrose

snc diChies Ottavio Mario e C. (art. 6, lett. f, GDPR)ì
. pùbbtìca Amministrazione, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed eventuali enti in adempimento di obblighi di legge.

I soggetti che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, a cui possono essere comunicati tali dati, utilizzeranno gli stessi in

qruiità di "r."pon"àbili", ai sensì dell'art. 28 del GDPR. Restano naturalmente ferme le modalità volte a garanlire I'integrità, la

riservatezza e la disponibilità dei dati personali
ldati personali non saranno soggetti a diffLlsione.

6. Trasferimento dati ad un paese terzo
ll Titolare si impegna a circoscrivere gli ambiii dicircolazione e di trattamento dei daii personali (es. memorizzazìone, archiviazione

e conservazione 
-dei 

dati Sui propri sèrver o in cloud) ai paesifacentl parte dell'Unione Europea, con espresso divieto ditrasferirli

in paesi extra UE che non garantiscano un livello adeguato d tutela, ovvero in assenza di sirumenti di tutela previsti dal

Regolamento UE 2016/679.

7. Periodo di conservazione dei dati
Net rispeto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei daii ai sensi dell'art. 5 del GDPR, idati personali

acquisìti per le fìnaliti di cui al punto 3, verranno conservati per tutta la durata del contratlo in essere tra le parti, nonché per il
perìodo dl tempo necessario per iL conseguimento delle Iinalità per le quali sono conleriti e, comunque, per il periodo di tempo

previsto dalla legge I dati personali acquÉiti per la finalità di cuL aL precedente punto 3 lett. d), saranno conservati per il periodo

massimo di +8 Àèsi dal termine del rapporto conirattuale con linteressato e fino alla manifestazione da parte del medesimo di

eventuale opposizione all'invo e alla voJonià di questi di rinuncare alla ricezione della newsletter, cliccando sul link di
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cancellazione dell'iscrizione posta in calce a ciascuna comunicazione, owero tramite le modalità messe a tal fine a disposizione
e indicate al punto 8.
ll trattamento per lìnalità di marketing e pubblicità da parte del Titolare, proseguira fino a 24 mesi successivi all'ultimo contatto
con il Titolare e fno a quando l'interessalo non chieda di revocare la propria iscrizione dal servizio di newsletter- Altèrmine dl tale
periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.

8. Dirittidell'intèrèssato
L'interessato ha diritto di chiedere. in qualsiasi momento, al titolare del trattamento I'accesso ai propri dati personali (art.15), la
loro rettifica (art,16), la loro cancellazione (art.17), la limilazione del loro trattamento (art.l8). ha altresi diritto di opporsi al loro
traltamento (art.21) e d; richiederne la portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal tiiolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comurÌe.e leggibìle da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del tratiamento senza
impedimenti (art.20); all'interessato è riconosciuto inoltre ildiritto di non essere sottoposto a processo decisionale aulorna(izzato,
compresa la profilazione Gn.22).
L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione sc.ita da inviarc a mezzo PEC all'indirizzo
hotelaloenrose@leqalmail.it o letlera raccomandala a/r all'indirizzo Alpenrose snc di Chies Ottavio Mario e C., Via Plan n. 140,
2304'l Livigno (SO).

9. Reclamo
Ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali-

ACOUISIZIONE DEL CONSENSO ALL'ARRIVO DEL CLIENTE
lo soitoscritto ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali (Regolamenlo UE n. 679 del 2016), ricevuta I'info,mativa sul trattamento dei mleì dati personali:

o autorizzo D non autorizzo

la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di posta elettronica periodica documentazione sulle tariffe
e sulle offerte praticate.


