PRIVACY POLICY
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 rela!vi alla
protezione dei da! personali si comunica che il Titolare del tra!amento è GRAND HOTEL
IMPERIALE SPA con sede in Via Durini snc 22010 Moltrasio (CO), P.IVA/CF: 02117340139,
di seguito definito “il Titolare”.
La presente informa!va privacy si riferisce esclusivamente al sito web
www.hotelimperialecomo.it. Il presente sito con!ene collegamen! a si! web di
terze par!, rispe"o ai quali l’Hotel non esercita alcuna forma di controllo. L’Hotel
non sarà dunque in alcun modo responsabile per il tra"amento dei da! personali
eventualmente eﬀe"ua! da tali terze par!.
I da! raccol! dal sito all'interno del Form di conta!o o nell’apposito modulo di
prenotazione, previo esplicito consenso dell'interessato, saranno u!lizza! esclusivamente
per far fronte alle Sue richieste e non saranno u!lizza! per altri fini, neanche
successivamente alla Sua richiesta. La base giuridica del tra"amento è da individuarsi
nell’esecuzione di un contra"o di cui l’Interessato è parte o di misure precontra"uale
ado"ate su richiesta dello stesso.
Il tra"amento dei da! avverrà, da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure,
strumen! tecnici e informa!ci idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei da!
dell'Interessato e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u!lizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diﬀusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle a$vità sudde"e.
I da! saranno conserva! per il tempo stre"amente necessario a fornire all'Interessato i
servizi richies! e saranno in ogni caso elimina! a seguito di richiesta dell'Interessato, salvi
ulteriori obblighi di conservazione previs! dalla legge.
Nell'ambito della sua a$vità e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà avvalersi di
servizi resi da sogge$ terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni,
quali responsabili del tra"amento. Si tra"a di fornitori, partner commerciali e produ$vi,
intermediari, consulen! tecnici e medici e altri sogge$ analoghi che collaborano con la
nostra organizzazione per assolvere gli impegni contra"uali con lei assun!; sogge$ che
forniscono un servizio stre"amente e necessariamente collegato all’a$vità del Titolare quali
consulen! fiscali, banche, spedizionieri, assicurazioni, en! pubblici e priva!, anche
rela!vamente a ispezioni o verifiche; sogge$ che possono accedere ai da! in forza di
disposizioni di legge.
I da! potranno essere altresì comunica! a tu$ quei sogge$ autorizza! per legge alla loro
raccolta (es. aziende provinciale per i servizi sanitari, amministrazione finanziaria ecc.). I da!
dell'Interessato non saranno diﬀusi.
L’Interessato potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei sogge$ nomina!
responsabili del tra"amento rivolgendosi al conta"o so"o indicato.
I da! potranno essere trasferi! all’interno della Unione Europea, ove il Titolare o i suoi
fornitori e collaboratori abbiano sede o abbiano i propri server. I da! non saranno trasferi!
fuori dalla Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
1. Diri"o di accesso (art. 15 GDPR). Diri"o dell’Interessato ad o"enere l’accesso ai
propri da! e di porre reclamo all'autorità di controllo;

Diri"o di re$fica (art. 16 GDPR). Diri"o dell’Interessato ad o"enere dal Titolare del
tra"amento la re$fica dei da! personali inesa$ che lo riguardano;
3. Diri"o alla cancellazione (diri"o all’oblio) (art. 17 GDPR). L’Interessato ha diri"o di
o"enere dal Titolare del tra"amento la cancellazione dei da! personali che lo
riguardano senza ingius!ficato ritardo;
4.
Diri"o alla limitazione di tra"amento (art. 18 GDPR). Diri"o dell’Interessato di
o"enere una limitazione del tra"amento del dato;
5. Obbligo di no!fica (art. 19 GDPR). Il Titolare del tra"amento comunica a ciascuno dei
des!natari cui sono sta! trasmessi i da! personali le eventuali re$fiche o
cancellazioni o limitazioni del tra"amento eﬀe"uate a norma degli ar". 16; 17; 18;
6. Diri"o alla portabilità dei da! (art. 20 GDPR). L’Interessato ha diri"o di ricevere i da!
personali che lo riguardano forni! al Titolare e ha il diri"o di trasme"ere tali da! ad
altro !tolare di tra"amento senza impedimen! da parte del Titolare;
7. Diri"o all’opposizione (art. 21 GDPR). Diri"o dell’Interessato di opporsi al
tra"amento dei suoi da! personali;
8. Processo decisionale automa!zzato (art. 22 GDPR). L’Interessato ha il diri"o di non
essere so"oposto a una decisione basata unicamente sul tra"amento automa!zzato,
compresa la profilazione o che incida significa!vamente sulla sua persona.
Per l’esercizio dei sudde$ diri$ e per maggiori informazioni, conta$ il Titolare al numero
di telefono +39 031 346111 o all’indirizzo mail info@imperialemoltrasio.it
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