
Privacy

Registrandosi nel presente sito web si acconsente di fornire con precisione a Hotel i CEDRI i dati
richiesti nella pagina relativa. L’Utente è pregato di prendere buona nota della Policy relativa alla
tutela del dati personali di seguito indicata.

PRIVACY POLICY

1. Le informazioni fornite dall’Utente nella pagina di registrazione e ovunque nel sito web
hotelicedri.it saranno utilizzate da Hotel i CEDRI che, per i propositi relativi alla fornitura
dei servizi richiesti dall’Utente nel sito web hotelicedri.it.

2. In  ogni  momento,  Hotel  i  CEDRI,  i  propri  aventi  causa,  potranno  utilizzare  le  presenti
informazioni  per  finalità  di  marketing  ovvero di  informativa  relativamente  ai  prodotti  e
servizi che potrebbero essere di interesse per l’Utente. Sarà facoltà dell’Utente di indicare
nella specifica area della registrazione, se intende ricevere dette informazioni.

3. I dati personali immessi potranno essere trasferiti a società ovvero terze ( tipo società che
provvedono al servizio di “hosting” del server), per le medesime finalità sopra descritte,
ovvero per le finalità istituzionali o amministrative di Hotel i CEDRI. Quanto qui descritto
potrebbe anche significare il trasferimento dei dati al di fuori della Unione Europea. Alcuni
dei contenitori di dati potrebbero essere locati in Paesi privi delle stesse norme a tutela della
Privacy ma in ogni caso la confidenzialità e la sicurezza dei dati resteranno garantite con le
necessarie misure di protezione.

4. Hotel i CEDRI desidera proteggere la privacy dei propri Utenti.  I  dati  personali  saranno
tenuti su di un sistema elettronico con misure di sicurezza attivate ovvero su file cartacei e
non  sarà  trattato  per  nessun  altro  proposito  che  non sia  quanto  descritto  nella  presente
Policy. Il server con il dominio  hotelicedri.it è predisposto per mantenere le informazioni
accessibili  unicamente  a  personale  debitamente  autorizzato.  Sistemi  di  protezine
impediscono ogni tipo di accesso non autorizzato.

5. Piccole  parti  di  informazione  note  come  “cookies”  saranno  installate  sul  computer
dell’Utente al fine di raccogliere dati  statistici circa la navigazione e il  numero di visite
effettuate. Le uniche informazioni personali contenute nei “cookies” sono quelle dall’Utente
stesso fornite. Non saranno in grado di rilevare dati dal disco fisso dell’Utente. La loro unica
funzione sarà quella  di  permettere  a  Hotel  i  CEDRI di  valutare  la  effettiva  utilità  delle
informazioni  offerte  e  di  verificare  il  comportamento  adeguato  dell’utilizzatore  del  sito.
Hotel i CEDRI non intende utilizzare le informazioni derivanti dai cookies ovvero cederle o
venderle ad altre Società se non per specifica richiesta del servizio richiesto dall'Utente. Se
non si  desidera  riceverne,  l’Untente  potrà  settare  il  proprio  browser  al  fine  di  avere  la
notifica del cookies e di rifiutarlo di conseguenza oppure disabilitandoli dal browser stesso.
La  navigazione  del  sito  web  hotelicedri.it non  è  obbligatoriamente  condizionata  alla
accettazione dei cookies.



6. L’Utente ha il diritto di accedere, correggere, aggiornare e cancellare i suoi dati scrivendo a
HOTEL  I  CEDRI  -  Via  Pisana  595/A,  Loc.  Viottolone  -  Scandicci  (FIRENZE)
all'attenzione del Responsabile del Trattamento dati Personali.

7. Hotel  i  CEDRI tratterrà  le  informazioni  immesse  per  il  periodo  necessario  per  offrire
all’Utente il servizio ovvero richiesto dalla legge.

8. La presente Policy potrà essere aggiornata in ogni momento da parte di Hotel i CEDRI che
provvederà a fornirne adeguata informazione.

9. Di seguito  L'Articolo. 7 del  Decreto Legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) :

 1. L'interessato ha diritto 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.

 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 a) dell'origine dei dati personali;

 b) delle finalità e modalità del trattamento;

 c) della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici;

 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

 e) dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

 3. L'interessato ha diritto di ottenere:

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

 b) 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; 

 c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  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  rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta; 

 b) 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.
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