INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI NEWSLETTER
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. PRIVACY POLICY
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ed è relativa al
trattamento dei Suoi dati personali per l’invio di newsletter da parte di MONTEGLIO S.p.A., secondo le modalità di
seguito indicate.
2.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è MONTEGLIO S.p.A., con sede legale in Corso Massimo d’Azeglio 21,
(Torino), Italia, P.IVA 05699940010, email: privacy@duparcsuites.com (di seguito anche il "Titolare").
3. DATI RACCOLTI
In seguito all'invio di newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un messaggio e i clic
effettuati all'interno della newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'ip e al browser/device utilizzati.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare utilizzerà i Suoi dati personali esclusivamente per inviarLe la Newsletter contenente aggiornamenti sulle
tariffe, sulle offerte praticate in relazione ai nostri servizi alberghieri e accessori al soggiorno offerti da noi e da terzi
all’interno della nostra struttura ricettiva, nonché su eventi da noi organizzati.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati, secondo principi di correttezza, di liceità e trasparenza, tramite l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati. Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a
quelle descritte nella presente informativa, se non informandoLa previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo
consenso.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento è il Suo esplicito, inequivocabile e libero consenso (art.6 comma 1 lett. a) GDPR)
revocabile in qualsiasi momento.
Il conferimento dei dati per le finalità di invio della newsletter è facoltativo e il rifiuto al conferimento dei Suoi dati
darà luogo all’impossibilità di invio della newsletter e quindi di essere aggiornati su tariffe, sulle offerte praticate in
relazione ai pernottamenti e ai servizi alberghieri e agli eventi organizzati dal titolare del trattamento.
7. DISISCRIZIONE DAL SERVIZIO DI NEWSLETTER
Lei può disiscriversi in ogni momento al servizio di newsletter cliccando sull'apposito link che potrà trovare in calce alle
e-mail (c.d. “opt-out”) ricevute oppure inviando richiesta all'indirizzo e-mail privacy@duparcsuites.com. oppure.
La disiscrizione non pregiudica
•
la liceità del trattamento prestato prima della revoca;
•
ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche.
8. DESTINATARI DEI DATI
I soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere
alle finalità sopra esposte, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali da Monteglio S.p.a.
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione del servizio di newsletter e del sito web, il Titolare si rivolge
a soggetti e/o Società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari e in particolare:
•

Società di Hosting del sito (nel caso di invio dei cv tramite il sito)

•

Società di comunicazione

•

Società di manutenzione tecnologica del sito web.
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9. TRASFERIMENTO DEI DATI
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico operativo
e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato su una decisione
di adeguatezza della Commissione, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla
normativa vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 non sia pregiudicato.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Previa acquisizione del Suo consenso, i Suoi dati saranno conservati sino alla Sua eventuale disiscrizione (da effettuarsi
con le modalità descritte nel paragrafo 7) e richiedendo in ogni caso nuovamente il consenso ogni due anni in caso di
mancata interazione con l’utente (es. email/comunicazioni).
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 a Lei, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i seguenti
di diritti:
•

•
•
•
•

•
•

Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie
di destinatari, il periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano o l’integrazione degli stessi.
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano,
senza ingiustificato ritardo, qualora sussista uno dei motivi previsti dall’art. 17.
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento
2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.
Reclamo: l’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della
Privacy.

Le richieste di esercizio dei diritti di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del
trattamento. Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire
tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento ai recapiti sopra
specificati.
12. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a
prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o
meno ad usufruire dei servizi offerti.
La presente Informativa è aggiornata al 25.10.2019.
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