INFORMATIVA SITO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 967/2016 (GDPR)
UTENTI DEL SITO www.hotelmedit.it
L’ azienda Albergo Mediterraneo di Cornelli Roberto e C. Sas con sede in Via Andrea
Doria 18 - 17053 Laigueglia (SV), partita IVA 00153510094 (in seguito, “Titolare”), fornisce
le seguenti informazioni nel rispetto degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 (o
General Data Protection Regulation, nel seguito “G.D.P.R.”) e successiva normativa
nazionale di adeguamento (nel seguito indicata, congiuntamente al G.D.P.R., come
“Normativa Privacy Applicabile”), mettendo a disposizione di tutti gli utenti che
utilizzano il sito web visitabile all’indirizzo www.hotelmedit.it (nel seguito, il “Sito”).
Durante la consultazione del Sito possono, infatti, essere raccolte informazioni, anche
tramite le apposite form, relative agli utenti, che costituiscono dati personali ai sensi della
Normativa Privacy Applicabile.
1. Oggetto del trattamento
I dati trattati sono:
dati anagrafici, dati di contatto, dati di navigazione, dati resi volontariamente dall'utente,
compresi i dati immessi attraverso la compilazione di form presenti in alcune sezioni del
Sito.
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il trattamento sarà effettuato con mezzi analogici e digitali. I dati non saranno oggetto di
diffusione pubblica.

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività
connesse all’instaurazione e alla gestione del servizio richiesto dal titolare, nello
specifico,la possibilità di fornire informazioni commerciali e la possibilità di effettuare una
prenotazione lasciando i propri dati nell'apposita form.
I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza così come previste dal Codice e dal
Regolamento.
I dati dell'utente, infatti, vengono trattati in particolare:

per far funzionare, misurare e migliorare il Sito e i servizi resi da Albergo
Mediterraneo di Cornelli Roberto e C. Sas
per far funzionare, misurare e migliorare il Sito, e per permettere all'utente di
condividere notizie di interesse tramite Social (es: Facebook, Twitter o LinkedIn);
per mantenere sicuri, protetti e operativi i servizi offerti tramite il Sito

3. Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque non oltre I dati personali saranno conservati per il tempo necessario
all’erogazione dei servizi richiesti e per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti, tenendo
conto eventuali obblighi di legge. dalla conclusione del contratto.
4. Comunicazione dei dati
I dati non saranno comunicati a terzi
5. Conservazione e Trasferimento dati all'estero
La gestione e la conservazione edi dati personali avverrà su server ubicati all'interno
dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell'Unione Europea.
6. Diritti dell’interessato
Al cliente nella sua qualità di interessato, in particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del
Regolamento (UE) sono riconosciuti i seguenti 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;

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 per il perseguimento di finalità non
contemplate dall’art. 2.
Anche ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può revocare
ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo
competente ex articolo 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla normativa in vigore.
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali
ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino
l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso
di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli
interessi, diritti e libertà dell’utente.

7.Esercizio dei diritti

L’utente può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta rivolta senza formalità a Albergo
Mediterraneo di Cornelli Roberto e C. Sas, inviando apposita e-mail all’indirizzo
mediterraneo@hotelmedit.it
Una volta ricevuta la suddetta e-mail, il Titolare soddisferà la richiesta dell’utente senza ritardo, e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In
caso di proroga, entro un mese dal ricevimento della richiesta il Titolare informerà l’utente
dell’avvenuta proroga del termine e delle ragioni della proroga.
L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o
associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano
attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo alla
protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L’Interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
Albergo Mediterraneo di Cornelli Roberto e C. Sas ricorda all’utente che, laddove il riscontro
alle sue richieste non sia stato a suo avviso soddisfacente, egli potrà rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi
previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

