PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016)
i trattamenti dei dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la
riservatezza e i diritti dei ns ospiti.
I trattamenti sono effettuati con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1) ACQUISIRE E CONFERMARE LA PRENOTAZIONE DI SERVIZI DI ALLOGGIO E SERVIZI ACCESSORI
OVVERO PER FORNIRE SERVIZI RICHIESTI. Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione
dell’accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione non è richiesto il consenso dell’ospite
tranne nel caso in cui siano conferiti c.d. dati “sensibili”. In caso di rifiuto non sarà possibile
confermare la prenotazione né fornire i servizi richiesti. Il trattamento cesserà alla partenza
dell’ospite ma alcuni dati personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le finalità
e con le modalità indicate nei punti successivi;
2) PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO PREVISTO DAL “TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S.” (art 109 R.D.
18.6.1931 n.773) che ci impone di comunicare alla Questura, per finalità di pubblica sicurezza, le
generalità degli alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto
07.01.2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso dell’ospite. In caso di
diniego non potremo fornire ospitalità. I dati acquisiti per tale finalità non vengono da noi conservati
a meno che l’ospite ci fornisca il consenso alla conservazione come previsto al punto 4;
3) PER ADEMPIERE AI VIGENTI OBBLIGHI AMMINISTRAATIVI, CONTABILI E FISCALI. Per tali finalità il
trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il consenso dell’ospite. I dati sono trattati da
noi e dai nostri incaricati e comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. In caso
di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati non potremo fornire i servizi
richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle rispettive
normative.
4) PER ACCELERARE LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE IN CASO DI SUCCESSIVI SOGGIORNI PRESSO
LA NOSTRA STRUTTURA DA PARTE DELLO STESSO OSPITE. Per tale finalità, previa acquisizione del
consenso revocabile in qualsiasi momento, i dati dell’ospite saranno conservati per il periodo
massimo di 10 anni e saranno utilizzati quando l’ospite ritornerà, per le finalità di cui ai punti
precedenti.
5) PER ESPLETARE LA FUNZIONE DI RICEVIMENTO MESSAGGI E TELEFONATE INDIRIZZATE ALL’OSPITE
DURANTE IL SOGGIORNO. Per tale finalità è necessario il consenso dell’ospite, revocabile in qualsiasi
momento. Il trattamento cesserà comunque alla partenza.
6) PER INVIARE NOSTRI MESSAGGI PROMOZIONALI E AGGIORNAMENTI SULLE TARIFFE E SULLE
OFFERTE PRATICATE. Per tale finalità, previa acquisizione del consenso dell’ospite, i dati saranno
conservati per il periodo massimo di anni 10 e non saranno comunicati a terzi. Il consenso è
revocabile in qualsiasi momento.
7) PER FINI DI PROTEZIONE DELLE PERSONE, DELLA PROPRIETA’ E DEL PATRIMONIO AZIENDALE
ATTRAVERSO UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ALCUNE AREE DELLA STRUTTURA,
individuabili per la presenza di appositi cartelli. Per tale trattamento non è richiesto il consenso in
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quanto persegue il nostro legittimo interesse a tutelare le persone e i beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro.
Informiamo i nostri ospiti che il Regolamento Europeo riconosce alcuni diritti tra i quali il diritto di accesso e
di rettifica, di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati, se ed in quanto applicabili (artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016). E’ possibile proporre
reclamo all’autorità di controllo secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo, l’ospite
potrà rivolgersi a:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – INIZIATIVE RO.MA. s.r.l. Via Torrenova 61/63 88811 Cirò Marina (KR)
P.IVA 03657780791 TEL . 350/53.80.923
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – Mazzilli Michele
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