
Informativa sulla privacy
Informativa ai clienti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali 
(D.Lgs 196/03)
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Gentile Cliente,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03) Le forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati 
personali che sarà effettuato dal titolare/responsabile del trattamento Speciale Hotel s.r.l. in 
relazione ai servizi di comunicazione elettronica, ai servizi che forniscono contenuti 
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica.

I Suoi dati personali saranno trattati con modalità informatizzate per le sole finalità di 
espletamento dei servizi di prenotazione mediante il presente portale turistico, di inoltro di 
comunicazioni di carattere commerciale e/o informativo, anche connesse ad eventuali 
concorsi e/o iniziative di carattere pubblicitario nonché, laddove consentito, di iscrizione alla 
mailing list del portale stesso.

I Suoi dati non verranno ceduti né utilizzati da soggetti terzi senza previa Sua 
autorizzazione.
I dati conferiti saranno comunicati esclusivamente alla struttura ricettiva prescelta per il 
soggiorno, nonché ad altri soggetti eventualmente interessati alla fornitura dei servizi 
richiesti.
I dati non saranno utilizzati per l'invio di corrispondenza o comunicazioni non richieste al di 
fuori di quelle strettamente inerenti i servizi richiesti o acquistati. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza 
l'impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.
I siti internet di Speciale Hotel s.r.l., corrente in Dogana (RSM), via Tre Settembre, 11, 
possono contenere links (collegamenti) ad altri siti, ne consegue che Speciale Hotel s.r.l. 
non è responsabile della loro politica sulla privacy e sicurezza, o delle modalità con cui i 
gestori di altri siti trattino i dati che vengono da Lei direttamente forniti a loro: ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 gli stessi sono infatti autonomi titolari del trattamento dei 
dati personali. 

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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'articolo 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.

Per chiarimenti o informazioni in merito al trattamento dati ed al rispetto della Sua privacy, 
o per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 della Legge, rimaniamo a disposizione


