PRIVACY POLICY SUL FORM CONTATTI
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione del “form contatti”,
saranno trattati solamente al fine di consentire all’utente del sito di contattare il gestore del medesimo, attraverso
l’invio di una e-mail, per avere informazioni circa i servizi offerti dall’Hotel Luca.
La presente informativa riguarda pertanto i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della compilazione
del form contatti.
La informiamo che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati in una mail che
eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di e-mail utilizzato dal Titolare del sito. Questi
dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi né verranno raccolti altri dati derivanti dalla navigazione sul
sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Hotel Luca, P. Iva 03329270403, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Simonetta Siboni, con sede in Valverde di Cesenatico (FC), Viale Giotto n. 35, (Tel: 0547. 86166/ 0547.75470; e-mail:
info@hotelluca.com), gestore del presente sito web.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei inviati verranno utilizzati solamente al fine di poterla eventualmente ricontattare tramite i riferimenti di
contatto da Lei rilasciati al momento della compilazione del form contatti allo scopo di evadere sue richieste relative ai
servizi offerti dall’Hotel Luca.
NATURA DEI DATI TRATTATI
Saranno trattati esclusivamente i dati personali pertinenti alle finalità sopra indicate. Non vi è alcun obbligo di conferire
tali dati personali richiesti nel form contatti al gestore del presente sito. Detto conferimento è pertanto facoltativo
tuttavia il rifiuto a conferire i dati personali per le finalità sopra elencate comporterà l’impossibilità di contattare il
gestore del sito web tramite il form contatti.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti
e trattati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato Lei, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 15-22 del Reg. Ue
2016/679, vale a dire:
o ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
o ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali che La riguardano;
o conoscere la logica e le finalità su cui si basa il trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici dei dati personali che
La riguardano;
o ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei Suoi dati personali;
o opporsi al trattamento dei Suoi dati personali che sia illecito o comunque non proporzionato rispetto alle finalità
perseguite dal Titolare;
o esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali che La riguardano;
o proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy, inviando una raccomandata a/r all’indirizzo presso cui è ubicata
la sua sede, in Roma (RM), Piazza Venezia n. 11 oppure spedendo una comunicazione e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: garante@gpdp.it.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al punto precedente inviando una raccomandata a/r a Hotel
Luca, con sede in Valverde di Cesenatico (FC), Viale Giotto n. 35, oppure spedendo una e-mail all’indirizzo:
info@hotelluca.com.
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