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Ai sensi dell'art. 13 del REGOIAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 (di seguito REGOLAMENTO) abbiamo aggiornato la nostra informativa privacy.
LemodificheintrodotteconlanuoVainformatiVaciconsentonodiessereconformia|nuovoREGoLA
oggi trattatl i suoi dati personali.

SEZIONE I - IDENTITtr E DATI Dl CONTATTO DEL TITOLARE DEt TRATTAMENIO DEI DATI - (art. 13 comma la)
Generalità del Titolare del trattamento

Titolare del Trattómento Azzurra Srl - Hotel Executive lnn
Indirizzo - Città - Provincia - C.A.P. Via Pozzo Traiano. 24 - BRINDISI - BRINDISI - 72100
îelefono +39 831 527844
Mail/PEC info@hotelexecutivei nn.it azzurrabr@pec.it

SEZIONE 2 - RESPONSABITE DEt TRATTAMENTO DEI DAT| . (art. 13 comma tb)
Figura non contemplata nell'organizzazione aziendale.

5EZIONE 3 - CATEGORIE DEI OATI PERSONALI, FINALITA'E BASE GIURIDICA

a. Categorie dei datí personali
Fra i dati personali che AZZURRA SRL tratta rientrano:

r dati di contatto, quali nome, Índirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono;

' numero di carta di credito o numero di un altro conto di pagamento, indirizzo di fatturazione e altri dati riguardanti pagamento e fatturazione;
I registrazioni e copie della corrispondenza dell'Utente qualora Ella contatti l'hotel;
r datl necessari a soddisfare richieste particolarl (ad esempio condizioni di salute che richiedono una sistemazione specifica);

' dati sui soggiorni dell'utente, compresi hotel in cui ha pernottato, data di arrivo e partenza e beni e servizi acquistati;
I dati raccoltitramite l'ímpiego disistemi ditelecamere a circuito chiuso, chiavi elettroniche e altrisistemidl sicurezza;
. in casi limitati, dati relativi al credito dei clienti.

I dati potranno essere raccolti con le seguenti modalità:
. direttamente dall'lnteressato;
r tramite il sito internet per le prenotazioni o le richieste di informazioni;
. da terzi attraverso i canali esterni di prenotazlone (Booking ed altri);
. tramite isocial media.

b. Finalità'del trattamento (art. 13 comma lc)

le seguenti finalità:
r dare riscontro alla sua eventuale richiesta di contatto, con invio delle informazioni da lei richieste;

' per l'ínvio di comunícazioni commerciali e di informazioni su eventi organizzati dell'hotel attraverso newsletter e comunicazioni istituzionali.
c. Base giuridica del ilattamento - (aÉ. 13 comma ld richiamo all,art. 6 comma lf)

Le basi legali utllizzate da AZZURRA SRL per trattare i Suoì dati personali, secondo le finalità indicate nel precedente punto, sono le seguenti:
1. Prestazione dei servízi ed obblighi contrattuali e precontrattuali

rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per AZZURRA SRL di adempiere a quanto da Lei richiesto.
2. Leglttimo interesse del Titolare

ll Trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire un legittimo interesse, ossia:
. peradempiereagliobblighicontrattualiderivantldallavenditadiservizi;

' ' per la verifica del servizio post vendita finalizzato al miglioramento della qualità del servizio.
3. Obblighi di legge cui AZZURRA sRL è soggetta

ll trattamento dei Suoi dati personalí per adempiere a prescrizíoni normatíve è obblígatorio e, quindi, per tale motivo non è ríchiesto íl Suo consenso.

SEZIONE 4-CATEGORIE DI DESTINARI AI QUATI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che AZZURRA sRL comuníchi i Suoi dati personali alle seguenti categoriJdidestinatili:r Terzifornitoridiservizipersoddisfarerichiesteaggiuntiverispettoaquelleoffertedall'Hotel;

! soggetti terzi (Autorità, Aziende, Studi professionali, Consulenti, etc.) che traftano i suoi dati personali nell'ambito di:r' alle Autorità per le comunicazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti (euestura di Brindisi e Centro Elettronico Nazionale della polizia di Stato);y' ai Responsabili esterni per l'espletamento di obbligazioni di legge;
r' Sistema di Interscambio.

SEZIONE 5 -TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO - (art. 13 comma lf)
I suoi Dati Personali sono trattati da AZZURRA SRL all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vensono diffusi.
Profilazlone e Diffusione dei dati - (art. 13 comma 2ff
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo décisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

SEZIONE 6 - MODALITAí Dl TRATTAMENTO E TEMPI Dl CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONAII - (art. 13 comma 2a)
ll trattamento dei Suoi dati Personali awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la siiurezza e ta riseivaftzra Oei dati rt"ssL

iltempo necessario per altre finalità, prevíste, da norme dilegge o REGOTAMENTO.

SEZIONE 7 - DlRlTTl DELUINTERESSATO - (artt. varí)

' chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (art. 13 comma 2b);
.larettificadei dati inesattiol'integrazionedi quelli incompleti {art. 13comma2b);
r|acance|lazionedeidatipersona|icheLariguardano,a|verificarsidiunade||econdizioniindicatene|l'art.17,paragrafo1de|REGoMEN

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo (art. 13 comma 2b);
I lalimitazionedeltrattamentodeiSuoi dati personali (al ricorreredi unadelleipotesi indicatenell'art. lS,paragrafoldel REGOIAMENTOZOf6I6Tg)(art. 13comma2b);
' richiedere ed ottenere, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i Suoi datí

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (art. 20 Diritto alla
portabilità dei dati personali);

' opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari chè La riguaidano (art.21 Diritto dÍ opposizione);

comuni (ad ésempiÒ data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, Io stato di salute o la vita sessuale). ll trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso.
conserua comunque, la sua lîceità (art.7);

' proporre reclamo al Garante pèr la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it (art. 1.3 comma 2d).


