INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR)
La seguente informativa viene fornita da Accorhotels Italia S.r.l., con sede in Milano, via
G.B. Pirelli 18, in qualità di Titolare dei Suoi dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (in seguito “GDPR”) e
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e
successive modificazioni. In particolare, qui di seguito troverete le informazioni di base
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali:
Titolare del trattamento

Accorhotels Italia S.r.l.

Categorie di dati trattati

Dati identificativi e di contatto (nome, cognome, indirizzo email)
A) Gestione della partecipazione al concorso a premi
Letto&Postato

Finalità del trattamento

B) Iscrizione al servizio newsletter per attività commerciali,
promozionali e di marketing
Base giuridica
Condivisione e
trasferimento dei dati
personali

- per la finalità A): adempimento di un contratto
- per la finalità B): consenso dell’interessato
I dati raccolti potranno essere condivisi con i soggetti terzi
indicati nelle informazioni di dettaglio della presente
informativa privacy.

Tempi di conservazione
dei dati

24 mesi dall’inizio del concorso a premi Letto&Postato

I Suoi diritti

Accedere, rettificare, cancellare i dati, ed altri diritti come
meglio previsto infra nelle informazioni di dettaglio

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati le potete
trovare qui di seguito nelle informazioni di dettaglio

Informazioni di dettaglio
Si riportano qui di seguito le informazioni di dettaglio relative al trattamento dei Suoi dati
personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
Denominazione sociale e P.Iva: Accorhotels Italia S.r.l. 09847960961
Indirizzo: Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): Thomas Elm
Contatto DPO: Thomas.ELM@accor.com
Coordinatore Regionale protezione dei dati: Marta Morrone – marta.morrone@accor.com
Categoria di dati trattati
Nell’ambito dei rapporti in essere i dati che andremo a trattare comprendono le seguenti
categorie di dati:

•

nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, città di residenza, sesso e numero di
carta LeClub Accorhotels

Finalità del trattamento dei dati
A) Trattiamo le informazioni forniteci con il fine di gestire la Sua partecipazione al concorso
a premi “Letto&Postato”.
B) Inoltre potremo trattare i Suoi dati per l’iscrizione al servizio newsletter, attività
commerciali, promozionali e di marketing e tenerla così informata delle promozioni del
Gruppo Accor.
Base giuridica
Per le finalità di cui al punto A) il trattamento dei Suoi dati è necessario per l’esecuzione del
contratto relativo al concorso a premi “Letto&Postato” e per questo tipo di trattamento il suo
consenso non è richiesto.
Per le finalità di cui al punto B) il trattamento può essere effettuato solo con il suo consenso
esplicito. Lei ha diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ricordiamo che non prenderemo decisioni automatizzate in base al Suo profilo.
Condivisione e trasferimento dei dati personali
I dati raccolti verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; potremo condividere o
trasferire i Suoi dati personali sempre per le finalità indicate nella presente informativa solo
alle seguenti categorie di destinatari:
• il personale della società (inclusi collaboratori);
• società del Gruppo Accor;
• Responsabile del trattamento e a sub-responsabili autorizzati;
• agenti o figure esterne che collaborano con la società;
• fornitori di servizi, ad es. fornitori di sistemi IT, consulenti.
Protezione dei dati personali
Abbiamo implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un livello di
sicurezza e riservatezza adeguato dei dati personali.
Queste misure prendono in considerazione:
(i) lo stato dell'arte del sistema informatico;
(ii) i costi della sua implementazione;
(iii) la natura dei dati; e
(iv) il rischio del trattamento.
Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale,
divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.
Inoltre, quando gestiamo i Suoi dati personali:
- raccogliamo e trattiamo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come
richiesto per soddisfare le finalità di cui sopra; e
- assicuriamo che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati.
Tempi di conservazione dei dati
Per le finalità di cui al punto A) e B) conserveremo i suoi dati personali per 24 mesi
dall’inizio del concorso a premi Letto&Postato. Quando questo periodo scade, i Suoi dati
personali verranno rimossi dai nostri sistemi attivi. Resta comunque salvo il Suo diritto ad
opporsi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione. Inoltre per le
finalità di cui al punto B) Lei avrà diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento.
I Suoi diritti
I diritti connessi ai dati personali trattati sono:

•

•

•

•

•

•

•

•

Diritto alla rettifica: Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano
o da lei comunicateci. Compiamo sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in
nostro possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle
informazioni più recenti a disposizione;
Diritto alla limitazione: Lei può ottenere una limitazione al trattamento dei Suoi dati
personali qualora:
o contesti la precisione dei dati personali;
o il trattamento sia illecito e Lei richieda una limitazione del trattamento o la
cancellazione dei suoi dati personali;
o non sussista più, da nostra parte, la necessità di mantenere i Suoi dati personali
ma Lei ne abbia bisogno per accertare, esercitare o difendere i Suoi diritti in
sede giudiziaria; oppure
o Lei si opponga al trattamento;
Diritto all’accesso: Lei può chiedere informazioni sui dati personali conservati che la
riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali possediamo, a
quale scopo vengano usati, e a chi siano stati eventualmente comunicati;
Diritto alla portabilità: in seguito alla Sua richiesta, i Suoi dati personali saranno
trasferiti a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione
che il trattamento sia basato sul Suo consenso o sia necessario per l'esecuzione di un
contratto;
Diritto alla cancellazione: Lei potrà ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali
qualora:
o i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
o Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento
o Lei si oppone al trattamento nei casi a Lei consentiti e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
o i dati personali siano stati trattati in modo illecito;
a meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al
fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
Diritto di opposizione: Lei può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi
dati personali trattati per finalità di cui al punto B) dell’informativa. In tal caso non
tratteremo più i Suoi dati personali per tali finalità. Qualora Lei si oppone al
trattamento, specifichi cortesemente se intende cancellare i Suoi dati personali o
limitarne il trattamento;
Lei potrà esercitare questi diritti scrivendo all’indirizzo postale Accorhotels Italia
S.r.l, via Giovanni Battista Pirelli, 18 20124 Milano o inviando un’email a:
accorhotelsitalia@legalmail.it
Diritto di presentare un reclamo: in caso di supposta violazione della legge vigente in
materia di privacy, Lei potrà presentare un reclamo presso l’Autorità Garante della
Privacy o altra autorità competente.

Modifiche della presente informativa privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto
nella presente Informativa sulla privacy verranno notificate in anticipo attraverso una notifica
individuale, tramite i consueti canali di comunicazione da noi utilizzati (ad esempio via email).

