PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
La Core srl La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati nel pieno
rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il trattamento dei Suoi dati medianti strumenti manuali, cartacei o
infomatici si rende necessario per la finalità di consentire:
a) la prenotazione dei servizi alberghieri;
b) inviare tramite email o posta cartacea newsletter o materiale promopubblicitario.
Il trattamento dei dati personali è necessario per la finalità di cui al punto
a). In caso di rifiuto non sarà possibile effettuare alcuna prenotazione di
servizi alberghieri. Il diniego dal consenso dei dati non comporterà alcuna
conseguenza circa la finalità indicata al punto b) essendo in questo caso il
conferimento del consenso al trattamento dei dati facoltativo.
In ogni caso Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/03 e dunque richiedere l'aggiornamento, la rettificazione
o l'integrazione dei dati forniti così come la cancellazione dei dati stessi.
Per far valere tali diritti si potrà rivolgere a Core srl quale titolare al
trattamento dei dati ai recapiti di seguito indicati:
Core srl – p.zza Martiri n. 17 – 32100 Belluno (BL).
Italian Privacy Policy according to art. 13 D.Lgs. 30,06,2003 n.
196
Core srl inform that all personal data you provide will be used only in
accordance with art. 29 D.Lgs. 196/03 “Code for the protection of personal
data”
Peronal data you provide will be only used for:
a) allow the booking of hotel services
b) send via email or paper mail our newsleter and promotional
advertisement
The data conferral is required for purposes related to point 1 of the above,
in the event of failure or incomplete indication of the consent, hotel
reservation services can not be provided. The consent in regards of point
2 of the above is optional and its denial does not have any consequence.
In any case you can exercise at any time the rights of the art. 7 D.Lgs.
196/03 and therefore request updating, corretion or intergration of data
as well as their cancellation. To enforce these rights you can address your
requests to Core srl, p.zza Martiri n. 17 – 32100 Belluno (BL)

