Informativa sul trattamento dei dati personali per la prenotazione di servizi
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Gentile Cliente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito
anche “il Regolamento”), La informiamo che la prenotazione comporta il trattamento di alcuni dati personali, riferibili
a Lei e/o agli altri eventuali soggetti da Lei indicati per la fruizione dei nostri servizi.
La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare escuzione a misure precontrattuali o contrattuali di cui
Lei è parte, o nel perseguimento di un legittimo interesse, consistente nell’esigenza di evadere la Sua richiesta di
prenotazione, qualora il trattamento coinvolga anche dati riferibili ai soggetti terzi da Lei indicati.
I Dati Personali saranno trattati da Gruppo UNA S.p.A., con sede in via Gioacchino Murat 23, 20159 – Milano, il quale li
tratterà in qualità di titolare del trattamento.
I dati personali necessari alla prenotazione consistono in dati anagrafici, di contatto e/o estremi di pagamento (di
seguito, i “Dati Personali”). L’indirizzo e-mail da lei indicato potrà essere utilizzato al fine di confermare la Sua
prenotazione ed inviarLe comunicazioni relative ai servizi fruibili presso la struttura da Lei scelta o altre comunicazioni
obbligatorie per legge, regolamento o altra disposizione normativa.
Qualora si avvalga dei servizi di prenotazione messi a disposizione da soggetti terzi (quali, ad esempio, fornitori di servizi
di prenotazione/booking online), La informiamo che la raccolta dei Dati Personali è avvenuta tramite i suddetti soggetti
terzi, i quali operano, per quanto di loro competenza, quali autonomi titolari del trattamento dei dati.
Il conferimento dei Dati Personali è indispensabile per l’evasione della Sua richiesta di prenotaizone dei nostri servizi; il
mancato conferimento determina l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di prenotazione.
I Suoi dati saranno trattati per la durata della prenotazione; in caso di conferma, saranno conservati per il periodo di
pernottamento e successivamente, per esigenze amministrativo-contabili, nel rispetto dei termini stabiliti dalle
normative di riferimento (in genere, 10 anni).
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le attribuisce il diritto di accedere ai dati che La riguardano, di
ottenerne la rettifica, qualora inesatti o incompleti, la cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità, qualora
da Lei forniti e da noi trattati tramite strumenti automatizzati sulla base di un Suo consenso o di un contratto. La
normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono
i presupposti, e l’opposizione allo stesso, per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del
trattamento svolto sino a quel momento. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa le
modalità del trattamento, può rivolgersi al “Responsabile per la protezione dei dati” presso Gruppo UNA S.p.A., al
recapito privacy@gruppouna.it o consultare il sito www.gruppouna.it.
Resta ferma la Sua facoltà di presentare reclamo all’Autorità Garante Privacy per la tutela dei Suoi dati e dei Suoi diritti.

