Informativa ridotta sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE (GDPR 2016/679), aggiornato a Luglio 2018, in materia di protezione dei dati personali

Dati Trattati – N.B. questi campi saranno compilati dall’Albergo
Numero Camera ____________________________________________________________
II Check-in – Check out ________________________________________________________
III Nome ____________________________________________________________________
IV Cognome _________________________________________________________________
V Indirizzo __________________________________________________________________
VI CAP ___________ VII Città _______________________________ VIII Nazione _________
IX Luogo/Nazione di nascita _____________________ X Data di nascita _________________
XI Tipo di documento di identità _________________________________________________
XII Numero ____________________________ XIII Data di rilascio _____________________
I

Esenzione Tassa di soggiorno per invalidità □ No □ Sì (vedi documentazione allegata)
Telefono __________________________________________________________________
XVI e-mail ___________________________________________________________________
XIV
XV

Il sottoscritto Titolare dei Dati di cui sopra, ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta, letta e compresa
l’Informativa completa sul trattamento dei dati personali, inviata o consegnata a mano
dall’Albergo Capanna d’Oro:

□

autorizza

□

non autorizza (Fine rapporto – Il servizio non può essere fornito)

l’Albergo Capanna d’Oro alla comunicazione interna dei dati di cui sopra al fine esclusivo di
fornire i servizi richiesti - Rif. Informativa, punto 1. Finalità, Paragrafo a)

□

autorizza

□

non autorizza (Fine rapporto – La Legge impone di rifiutare l’alloggio al Cliente)

l’Albergo Capanna d’Oro alla comunicazione esterna dei dati di cui sopra al fine esclusivo di
adempiere agli obblighi previsti dalle leggi vigenti - Rif. Informativa, punto 1. Finalità, Paragrafi b) e
c)

□

autorizza

□

non autorizza

l’Albergo Capanna d’Oro alla comunicazione esterna dei dati di cui sopra al fine esclusivo di
consentire la funzione di ricevimento di visite, messaggi e telefonate - Rif. Informativa, punto 1.
Finalità, Paragrafo e)

□

autorizza

□

non autorizza

l’Albergo Capanna d’Oro alla conservazione dei dati di cui sopra al fine esclusivo di accelerare
le procedure di registrazione in caso di soggiorni successivi - Rif. Informativa, punto 1. Finalità,
Paragrafo d)

□

autorizza

□

non autorizza

l’Albergo Capanna d’Oro ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di posta elettronica
periodica documentazione sulle tariffe e sulle offerte praticate - Rif. Informativa, punto 1. Finalità,
Paragrafo f)

Data __________________________

Firma __________________________________

Questo documento ha una validità di 6 mesi, dopodiché sarà distrutto.
Eventuali documenti allegati saranno conservati come previsto dalle disposizioni di Legge.

