Privacy
Informativa ai sensi del Dlgs 196 30/06/03 NORMATIVA SULLA PRIVACY e
successive modiﬁche.
La società Hotel Bucaneve srl tratta dati personali di Ospiti e fornitori da
questi ricevuti (telefonicamente, via fax, e-mail o altro) e di soggetti i cui
dati sono stati raccolti presso terzi in occasione di operazione di
acquisizione di dati esterni per informazioni commerciali, elenchi pubblici ed
altro, in quest'ultimo caso si tratta esclusivamente di dati personali di natura
comune.
La società Hotel Bucaneve srl garantisce nell’ambito delle normative vigenti
che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto delle normative
stesse.
Finalità del trattamento: adempiere ad obblighi di legge e contrattuali,
adempiere a compiti connessi all’attività economica della società Hotel
Bucaneve srl, e per ﬁnalità di tipo commerciale, come invio di informazioni
commerciali e materiale pubblicitario (via posta, fax ed e-mail).
Per queste ﬁnalità i dati personali possono, se necessario, venire comunicati
alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, Istituti di Credito ed altre
persone ﬁsiche o giuridiche quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell'attività economica della società Hotel
Bucaneve srl. Tale comunicazioni avverranno nell' osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Diritti dell’interessato:
La suddetta normativa garantisce agli interessati l’esercizio di speciﬁci
diritti, quali l'ottenimento dal titolare della conferma dell’esistenza di propri
dati personali, oltre all'origine, ﬁnalità e modalità del trattamento dei dati
stessi.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁcazione e
l’integrazione, ovvero la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, e senza motivo al trattamento dei dati che lo
riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta ad Eliana Broggi con
lettera raccomandata a Hotel Bucaneve Srl, Loc. Mosee 1 38060 Brentonico
(TN) oppure via email a info@hotel-bucaneve.com
Titolare del trattamento:
Hotel Bucaneve Srl, Loc. Mosee 1 38060 Brentonico (TN)
P.IVA: 02184160220
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