INFORMATIVA AI SENSI ART.13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N.679/2016 Decreto Legislativo n. 196/2003
L'utente che visita questo sito web ha la facoltà di rimanere anonimo non fornendo alcuna
identificazione personale.
Quando il servizio richieda l'inserimento di dati personali per la verifica di disponibilità e
prenotazioni, i responsabili del sito applicano le azioni e le misure di sicurezza per la conservazione
e la manutenzione degli archivi previste dalla normativa sopra citata.
Il Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nel presente form è l’Hotel Lucerna di Raffi
Laura con sede in Castiglione della Pescaia (GR) via IV Novembre n. 27 Tel. 0564 933620 – Fax
______________ , indirizzo email info@hotellucerna.it, nella persona del legale rappresentante pro
tempore.
Finalità del trattamento: ai sensi del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e del Regolamento
UE n.679/2016, si informa che i dati personali forniti all'atto della compilazione on line di eventuali
form verranno esclusivamente utilizzati per soddisfare le richieste del richiedente esposte nel form
stesso.
Modalità del trattamento: i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di incaricati
dell’Azienda con l’ausilio di mezzi sia elettronici che cartacei e trattati in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra indicati ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I dati
personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonchè custoditi e
controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di
accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati riveste natura facoltativa, tuttavia in
assenza degli stessi la scrivente azienda non potrà dar corso alla richiesta.
Comunicazione dei dati: i dati, o parte di essi, per i fini di cui sopra, potranno essere comunicati a:
soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all'operatività dei servizi richiesti,
come, a puro titolo esemplificativo, la gestione del sistema informatico e del sito web; ad incaricati
interni del trattamento.
Cancellazione: i dati personali verranno cancellati dopo averLe fornito le informazioni richieste.
Nel caso in cui, invece il rapporto si sviluppasse con altra successiva natura (ad esempio: Lei
diventa cliente della ditta), Le verrà fornita una ulteriore informativa specifica
Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati: in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui sopra, tenendo però presente che la
cancellazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento determineranno per l’Azienda
l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo

ad un'autorità di controllo. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti
relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei
dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile (diritto alla
portabilità).
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, all'indirizzo e-mail sopra
citato
Fonte da cui hanno origine i dati personali: i Suoi dati ci vengono comunicati direttamente da lei
stesso, mediante la compilazione di eventuali form presenti su questo sito.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: non viene
effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna profilazione dei Suoi dati, il
trattamento è di natura del tutto personale, visto lo scopo dello stesso

