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Lettera informativa sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) - Ospiti 
 

Gentile ospite,  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, desideriamo informarVi sulle modalità di trattamento dei Vostri dati 

personali. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali:  

Hotel Andreas Hofer 
Kronplatz Touristik Srl 
Via Campo Tures 1 - 39031 Brunico - Italia 
Tel: +39 0474 551469 
E-Mail: hotel@andreashofer.it 
 
Finalità del trattamento dei dati personali: 
Trattiamo i Vostri dati personali ed eventualmente quelli dei Vostri familiari nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di protezione dei dati, al fine di offrire i nostri servizi e/o di ospitarVi. I seguenti dati, 
tra gli altri, possono essere oggetto di trattamento:  

• Dati anagrafici, come nome, indirizzo, dati di contatto, date di nascita, nazionalità 

• Carta d'identità e documento di viaggio 

• Dati di pagamento 

• Durata del soggiorno 

• Targa del veicolo 

• Preferenze personali e servizi aggiuntivi (ad es. tipo di camera) 

• Dati sanitari rilevanti per la protezione della salute dell'ospite (se volontariamente forniti 
dall'ospite stesso) 
 

Se i dati necessari non vengono forniti, non possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali e di 

conseguenza non possiamo ospitarVi.  

 

Destinatari dei dati personali: 
Ove necessario nel corso della fornitura dei nostri servizi e/o se richiesto dalla legge, i Vostri dati 
personali possono essere comunicati a terzi/ visti da terzi (ad esempio autorità pubbliche, fornitori 
esterni di servizi informatici). 
I Vostri dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE. Non vengono utilizzati processi decisionali 

automatizzati, compresa la profilazione. 

 
Base giuridica del trattamento dei dati personali: 

• Adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali (art. 6.1 b GDPR) 

• Adempimento degli obblighi legali (art. 6.1 c GDPR) 

• Espressione del consenso volontario, ad esempio per la newsletter (Art. 6.1 a GDPR) 

• Interessi legittimi (art. 6.1 f GDPR) 
 
Periodo di conservazione dei dati personali: 
La durata della conservazione dei Vostri dati personali sarà misurata in base alle scadenze previste 
dalle norme. 
Se avete acconsentito a ricevere la newsletter, i dati verranno conservati fino alla revoca del consenso. 
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Consenso - Newsletter: 
 

Acconsento di ricevere newsletter: 

☐ Sì 

☐ No 
 

È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento.  
 
 
Dati relativi alla salute rilevanti sul soggiorno (ad es. allergie/intolleranze) 

Accetto che i dati sensibili forniti volontariamente, a tutela della salute, vengano trattati durante 

il soggiorno: 

☐ Sì 

☐ No 

 
 
I vostri diritti: 
Potete esercitare gratuitamente i vostri diritti in qualsiasi momento: diritto di accesso (art. 15 GDPR), 
diritto di rettifica (art. 16 GDPR), diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR), diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 
21 GDPR). 
Per esercitare i propri diritti, si può rivolgere al titolare che è sopra indicato. 
Avete inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana per la protezione dei dati 

"Garante per la protezione dei dati personali". 

 

 

 

Ho letto e compreso l'informativa e acconsento al trattamento dei dati. 

 

 

 

 

____________________  _________________________________ 

Data Firma leggibile dell'ospite 

 

 


