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Privacy policy

!

Desideriamo informarLa che Why The Best Hotels Srl provvederà al trattamento dei Suoi dati
personali nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 relativo alla tutela dei dati personali.
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 ai diversi alberghi gestiti da 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.
I Suoi dati non saranno oggetto di "diffusione"; né verranno comunicati a terzi, 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 delle Privacy in quanto incaricati
esterni in merito alle modalità del trattamento dati secondo la normativa.
Why The Best Hotels Srl si impegna a non utilizzare dati personali segnalati come inesatti fino a
quando l'inesattezza non sia stata rettificata.

!
Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di rifiuto.
•

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.

•

'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.

•

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.

•

'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.

•

'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.

•

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.

!

Diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Infine, in relazione a tutto quanto precede, richiamiamo la Vostra attenzione sui diritti a Voi
spettanti in virtù dell'art.7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, al quale rinviamo
e fra i quali menzioniamo il diritto di ottenere, a cura della nostra società:
a) l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi

identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati al trattamento;
b) la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano e delle logiche applicate in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) la cancellazione nonché la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - qualora vi sia l'interesse - l'integrazione di tali dati
personali;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione dei casi previsti dalla legge;
f) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Vostri dati personali ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
g) il diritto di opporsi, in ogni caso, al trattamento dei Vostri dati personali al fine di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o di compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

!

Titolare e responsabile del trattamento
In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.
196/03, 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 Srl, Viale
Machiavelli 18 - 50125 Firenze, tel.: +39 055 271841, fax: +39 055 27184199, e-mail:
info@wtbhotels.com.

!
Riferimenti Normativi Comunitari – European Parliament Directives

!•

Personal Data Protection Code Italy - Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 -

an up-to-date English version is available on the Internet at the following public address:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248

!•
!•
!•

Section 26 of Act no. 14 of 3 February 2003, setting out provisions to ensure
compliance with obligations related to Italy’s membership in the European
Communities (Community Act of 2002),
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002,
on the processing of personal data and the protection of private life in the electronic
communications sector,
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995,
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data.

