
Bonne Nouvelle S.r.l.      J.K. Place Sede legale e operativa   Piazza S. Maria Novella, 7     50123 FIRENZE

Informativa ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Clienti che chiedono disponibilità di soggiorno e/o definiscono la prenotazione on-line 

La BONNE NOUVELLE S.r.l., con sede legale e operativa in  FIRENZE (FI), Piazza S. Maria Novella, 7,  C.F. e P.I. 06704890968,

nella sua qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione

dei dati personali, La invita a leggere il presente documento per conoscere la politica di tutela, operata dalla Società, dei dati

personali da Lei forniti.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali persegue esclusivamente la finalità di fornirLe le informazioni richieste, ed eventualmente, in

caso di Sua conferma, definire la prenotazione alberghiera.

Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di alcuni Suoi dati identificativi (anagrafici,

residenza, ecc.) e delle persone con cui si accompagna, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di

comunicare non appena verificatesi.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati

raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La Società realizzatrice del sito non utilizzerà i dati raccolti in alcun modo.

Il trattamento sarà effettuato sia con l'ausilio di sistemi informatici e telematici, che in forma manuale con logiche strettamente

correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ad opera di soggetti

a ciò appositamente incaricati.

I dati saranno inseriti sia negli archivi correnti ad accesso selezionato (contenenti documenti cartacei) che nelle banche dati

informatiche e telematiche, protette da password.

La sicurezza delle informazioni registrate negli archivi web è garantita dagli elevati standard di servizio e delle infrastrutture tecniche

del data center che li ospita.

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati

Un elenco aggiornato di soggetti designati in outsourcing, Incaricati o Responsabili, che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati

è disponibile presso la sede legale e operativa, sita in Firenze, Piazza S.M. Novella 7-9 r.

Conservazione dei dati

I Suoi dati, nel caso in cui la Sua richiesta di prenotazione si concretizzi in un soggiorno presso di noi, saranno conservati per il

periodo di tempo previsto dalla normativa vigente e comunque per un periodo non superiore a quello previsto per tutelare i diritti,

anche di credito, del titolare del trattamento.

Natura del conferimento

II conferimento dei dati per la finalità suesposta è per Lei obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento ha come

conseguenza emergente l'impossibilità di fornirLe le informazioni richieste.

Comunicazione e ambito di diffusione

I Suoi dati, oggetto del trattamento, nel caso in cui la Sua richiesta di prenotazione si concretizzi in un soggiorno presso di noi,

potranno essere in seguito comunicati in Italia e all'estero, anche attraverso canali telematici, a soggetti che svolgono attività

connesse all'esecuzione del contratto ed alla riscossione del credito:

- Pubblica Autorità richiedente,

- Istituti di Credito,

- Agenzie di viaggio,

- Tour operator,

- Prestatori di servizio (trasporto pubblico e privato),

- Alberghi e pubblici esercizi,

- Studi di consulenza tecnico-amministrativa,
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- Studi legali,

- Società di recupero crediti,

- Assicurazioni.

I Suoi dati personali non saranno mai, da parte nostra, oggetto di diffusione.

Diritti degli interessati

Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dagli artt. 7 (riportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno

2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento, oppure a Claudio MELI, Responsabile Privacy, anche per il tramite di un

incaricato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.  In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in

forma intelligibile;

b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

c) di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

d) di ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

e) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

f) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

g) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;

i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.                                                                                                                                                         (*)

(*) Il diritto di cui al punto i) può essere esercitato, in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo:

info@jkplace.com

Responsabili del trattamento

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, e le

funzioni ad essi attribuite, sono disponibili presso la sede sita in Piazza S. Maria Novella 7-9 r.

FIRENZE, . . / . . / . . . . Bonne Nouvelle S.r.l.      J.K. Place

Rag. Daniele BORDONI, Amministratore Delegato
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(fac simile da inserire nella pagina web CONTATTI dove si acquisiscono i dati del potenziale cliente)

Consenso

In qualità di interessato, letta l'informativa:

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali, ed eventualmente sensibili, miei e delle persone con cui mi

accompagno  da me inviati tramite posta elettronica agli indirizzi dell'Hotel o tramite compilazione dei moduli elettronici

per la prenotazione.

Presto il mio consenso affinché l'Hotel possa inviare al mio domicilio i propri messaggi promozionali ed aggiornamenti

sulle tariffe e sulle offerte praticate.
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