WHY THE BEST HOTELS S.R.L.
Viale Machiavelli 18
50125 Firenze (FI)
P. iva e C.F.: 05772900485
N. iscr. Reg. Imp. di Firenze: 05772900485
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v

Privacy policy - Hotel Villa Cora
Desideriamo informarLa che Why The Best Hotels Srl provvederà al trattamento dei Suoi dati
personali in qualità di Titolare, nel pieno rispetto del RGPD (GDPR) 679/2016 relativo alla tutela
dei dati personali.
Titolare e responsabile del trattamento
In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 13 (dati
raccolti presso l’interessato) e 14 (dati non raccolti presso l’interessato) del RGPD (GDPR)
679/2016, quali ad esempio la modifica, la cancellazione, la rettifica e quant'altro previsto dalla
norma rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento: WHY THE BEST HOTELS S.R.L.
Viale Machiavelli 18 - 50125 Firenze (FI) tel.: +39 055 271841, fax: +39 055 27184199,
e-mail: info@wtbhotels.com.
L’Hotel raccoglie dati sia in autonomia (al momento della prenotazione on-line dal proprio sito e
alla ricezione degli ospiti) che tramite Responsabili Esterni (portali di prenotazione alberghiera e
agenzie viaggi): questi ultimi sono il tramite che innesca il nostro Trattamento Dati in qualità di
Titolare.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che si applica il trattamento dei dati è il consenso dell’interessato, richiesto di
volta in volta e disgiunto dal conferimento ottenuto in fase di prenotazione on-line e di
registrazione presso l’albergo.
Responsabili Esterni
Elenchiamo qui di seguito i partner tecnici la cui corrispondenza è evidenziate dalla simbologia:
*** Partner gestore della sezione prenotazione alberghiera
BLASTNESS srl
Galleria del Corso, 2 – 20122 Milano
P. Iva 01195440118
REA MI-2107189
Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.
E-mail: assistenza@blastness.com

Partner gestore del sito internet
dgNet srl - Strategie di Comunicazione
Via Collodi, 10/33 - 50141 Firenze
P. Iva 06305950484
REA FI-617594
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.
PEC: dgnetsrl@pec.dgnet.it

Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi.

Ogni sezione qui di seguito descritta permette la raccolta dati per lo specifico scopo: la mancata
compilazione dei campi contrassegnati come obbligatori (evidenziati tramite apposizione di un
asterisco) corrisponderà ad un mancato conferimento impedendo il trattamento dati e quindi
impedirà l'esecuzione del servizio richiesto.
I Suoi dati personali oggetto della fornitura dei molteplici servizi di ospitalità presso le nostre
strutture saranno raccolti da Why The Best Hotels Srl e dai suoi partner tecnici, saranno registrati
ed elaborati su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere conservati
in apposite banche dati e non verranno utilizzati per altri scopi, se non quelli obbligatori previsti
dalla attuale normativa di Pubblica Sicurezza;


*** Pagina 'Prenotazione' - il profilo degli utenti che richiedono informazioni tramite la
pagina 'Prenotazione' sarà utilizzato da parte di Why The Best Hotels Srl per le esclusive
operazioni di ospitalità alberghiera da parte di Why The Best Hotels Srl;



Pagina 'Contatti' - il profilo degli utenti che richiedono informazioni tramite la pagina
'Contatti' sarà utilizzato da parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di comunicazione
relative alla singola richiesta ottenuta da Why The Best Hotels Srl;



^^^ 'Mailing list' (newsletter) - il profilo degli utenti che si iscriveranno alla 'Newsletter'
sarà utilizzato da parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di comunicazione informativa
e pubblicitaria di natura periodica relativa a Why The Best Hotels Srl;



Pagina 'Eventi' - il profilo degli utenti che si iscriveranno alla sezione 'Eventi' sarà utilizzato
da parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di comunicazione informativa e pubblicitaria
di natura sporadica relativa a specifici eventi organizzati da Why The Best Hotels Srl;



Pagina 'Ristorante' - il profilo degli utenti che si iscriveranno alla sezione 'Ristorante' sarà
utilizzato da parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di prenotazione dei servizi di
ristorazione erogati dai diversi alberghi gestiti da Why The Best Hotels Srl;



Pagina 'SPA' - il profilo degli utenti che si iscriveranno alla sezione 'SPA' sarà utilizzato da
parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di prenotazione dei servizi erogati dal Centro
Benessere di Why The Best Hotels Srl;



*** Pagina 'Lavora con noi' - il profilo degli utenti che si iscriveranno alla sezione 'Lavora
con noi' sarà utilizzato da parte di Why The Best Hotels Srl per finalità di eventuale
selezione del personale destinata all’ Why The Best Hotels Srl;

Utilizzo dei cookie: i dati raccolti (paese di provenienza, dettaglio delle pagine visitate e durata
di permanenza all'interno delle suddette pagine) saranno utilizzati per l'elaborazione di studi e
ricerche statistiche e di mercato - si prega di prendere visione della specifica informativa reperibile
alla URL: http://www.whythebesthotels.com/it/privacy-policy.html#home
I Suoi dati non saranno oggetto di "diffusione", non verranno pubblicati né verranno comunicati a
terzi, né in Italia, all’interno dell’Unione Europea né al di fuori dell’EU, mentre essi potranno essere
conosciuti dal personale di Why The Best Hotels Srl che avrà ricevuto opportuna formazione e dai
suoi partner tecnici, suggellati dal rispetto del GDPR in quanto nominati ed elencati alla voce
Responsabili Esterni.
Why The Best Hotels Srl si impegna a non utilizzare dati personali segnalati come inesatti fino a
quando l'inesattezza non sia stata rettificata.
Tutti i dati vengono raccolti per nel legittimo interesse del Titolare, non saranno oggetto di
pubblicazione, condivisione e/o cessione a terzi, né in Italia né all’estero.
Libertà di rilasciare il consenso, conseguenze di rifiuto, durata di conservazione dati.


Prenotazione - il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del
consenso per gli scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità di ospitarLa. I dati ricevuti
saranno custoditi per la durata minima prevista dagli obblighi di legge.



'Contatti' - il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del
consenso per gli scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità fornirLe una risposta. I dati
ricevuti saranno custoditi per 6 mesi.



Mailing list (newsletter) - il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di
rifiuto del consenso per gli scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità di erogarLe i servizi
di comunicazione periodica. I dati ricevuti saranno custoditi fino a revoca da parte
dell’interessato.



'Eventi', 'Ristorante' e 'SPA' - il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso
di rifiuto del consenso per gli scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità di erogarLe i
servizi richiesti. I dati ricevuti saranno custoditi per 6 mesi.



'Lavora con noi' - il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del
consenso per gli scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità di valutare il suo Curriculum
Vitae. I dati ricevuti saranno custoditi per 6 mesi: dopo tale periodo saranno distrutti.



cookie - la raccolta in modalità aggregata dei dati è automatica e legata alla navigazione
sulle pagine del sito. Nel caso non si desideri che ciò avvenga è necessario interrompere la
navigazione del sito stesso oppure si può procedere alla modifica della configurazione e
delle opzioni disponibili tramite indicazioni presenti sulla pagina internet.

Diritti di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD (GDPR) 679/2016.
Diritti di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD (GDPR) 679/2016.
L’interessato potrà controllare e gestire consapevolmente il flusso dei propri dati e, in particolare
potrà esercitare i seguenti diritti:







(i) diritto di accesso ai dati,
(ii) il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,
(iii) il diritto di opporsi al trattamento,
(iv) il diritto alla portabilità dei dati,
(v) il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e
(vi) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Sarà possibile esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 13 (dati raccolti presso l’interessato) e 14
(dati non raccolti presso l’interessato) del RGPD (GDPR) 679/2016, rivolgendosi direttamente
al titolare del trattamento:

