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Gentile cliente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la società NIKITA S.r.l. in
qualità di titolare del trattamento per il Grand Hotel Poltu Quatu, La informa che i suoi
dati personali saranno da noi trattati con modalità elettroniche e manuali per gestire
la sua richiesta di prenotazione. I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei
principi della legislazione vigente sulla Privacy da personale ufficialmente incaricato,
non saranno comunicati a terzi non autorizzati e saranno conservati per un periodo di
tempo strettamente necessario agli scopi per i quali i vostri dati sono stati raccolti o
successivamente trattati. Ai sensi dell’art. 24 comma b) del D. Lgs. 196/2003 il
consenso al trattamento non è necessario in quanto il trattamento è necessario per
adempiere a specifiche richieste dell’interessato. Il responsabile del trattamento è
rappresentato dal Direttore dell’hotel. I dati saranno custoditi presso la sede del
Grand Hotel Poltu Quatu.
E’ Sua prerogativa esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 contattando
il nostro Responsabile del trattamento all’indirizzo email: privacy@poltu-quatu.com
Dear Guest,
Pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003, NIKITA S.r.l., a company that
provides hotel and catering services for the Grand Hotel Poltu Quatu, in the capacity
of Data Controller, hereby informs you that we will process your personal data in
digital and manual form only for the purposes of handling your reservation request.
Your personal data will be processed in compliance with the principles laid down in
current data protection law by officially appointed personnel, will not be disclosed to
unauthorised third parties and will be preserved for the period of time strictly
necessary for the purpose for which they have been collected or subsequently
processed. Pursuant to Article 24, paragraph (b), of Legislative Decree 196/2003,
your consent to the processing of your data is not required because it is necessary to
do so in order to meet the data subject’s specific requests. The Data Processor is the
General Manager. You are entirely free to exercise the rights laid down in Article 7 of
Legislative Decree 196/2003 by contacting our Data Processor by e-mail at
privacy@poltu-quatu.com
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