ABBAZIA SAS - HOTEL dei CHIOSTRI
INFORMATIVA
Fornita ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono
con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo http://www.hoeldeichiostri.com,
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’ HOTEL dei CHIOSTRI a Follina.
L’informativa è resa solo per il sito sopra indicato e non anche per altri siti web eventualmente consultati
tramite link, incluso il servizio web di verifica della disponibilità al quale si può accedere da ogni pagina
del sopracitato sito dell’Hotel.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:


fornire le informazioni richieste, ed eventualmente, in caso di conferma, definire la prenotazione
alberghiera;



invio di comunicazioni informative sulle offerte e le attività promozionali organizzate da Abbazia
SAS;



gestione degli aspetti amministrativi e degli adempimenti conseguenti all’assolvimento di
obblighi contabili, fiscali e di legge;

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la finalità sopra
indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’Hotel dei Chiostri a
Follina e sono curati solo da personale designato, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni
di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
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hoteldeichiostri.com acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dal quale accede.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario tramite posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito o
tramite compilazione dei moduli elettronici per la prenotazione, comporta acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati che Lei riterrà
necessario fornirci.

Cookies
I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzati nella RAM del computer o sul disco
fisso, ogni volta che un sito web viene visitato. Il nostro sito Internet utilizza i cookies per riconoscere e
tenere traccia dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più veloce al sito e di modificarne i contenuti
in base alle preferenze. I cookies non consentono in alcun modo al sito visitato di avere accesso a
qualsiasi altro dato presente nel computer degli utenti.

Conservazione dei dati
I Suoi dati, nel caso in cui la Sua richiesta di prenotazione si concretizzi in un soggiorno presso di noi,
saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e comunque per un periodo
non superiore a quello previsto per tutelare i diritti, anche di credito, del titolare del trattamento.

Facoltatività del conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali qualora

richiesto in apposite sezioni del sito. Il loro mancato conferimento, tuttavia, può comportare l’impossibilità
di ottenere quanto eventualmente richiesto.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
All’interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 che si riporta
integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali 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.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Abbazia SAS - Hotel dei Chiostri, con sede in Piazza IV Novembre, 20 31051 Follina (TV). L’indirizzo mail utilizzabile per eventuali richieste è: info@hoteldeichiostri.com.

