
Gentile Cliente, 

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento EU per la protezione dei dati personali 

2016/679. Hotel Lory ritiene che la riservatezza dei suoi dati sia un valore importante, per questo 

abbiamo provveduto ad adeguarci alle linee del nuovo regolamento. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 

2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e 

trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

I trattamenti sono effettuati anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità: 

 per acquisire e confermare la sua prenotazione di servizi di alloggio e servizi accessori, e per 

fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo 

contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso 

in cui siano conferiti dati particolari, cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i dati 

personali, non potremo confermare la prenotazione o fornirle i servizi richiesti. Il trattamento 

cesserà alla sua partenza, ma alcuni suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad 

essere trattati per le finalità e con le modalità indicate nei punti successivi; 

 per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109 

R.D. 18.6.1931 n. 773) che ci impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, 

le generalità dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno 

(Decreto 7 gennaio 2013). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il suo consenso, 

ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo ospitarla nella nostra struttura.  

 per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali finalità il 

trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I dati sono trattati da noi e 

da nostri incaricati, e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di legge. 

In caso di rifiuto a conferire i dati necessari per gli adempimenti sopra indicati, non potremo 

fornirle i servizi richiesti. I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo 

previsto dalle rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali); 

 

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di 

accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 

2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla 

normativa vigente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, 

potrà rivolgersi a: Titolare del trattamento Poggiani Marco presso Hotel Lory;telefono 057863704; 

indirizzo di posta elettronica info@hotellory.net. 

 

 

 Qualora abbia ricevuto un messaggio da nostra parte senza il vostro consenso, preghiamo volercelo 

cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI all'indirizzo info@hotellory.net precisando 

l'indirizzo che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list.  

Abbiamo cura di evitare fastidiosi multipli invii, ma laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo 

e ce ne scusiamo sin d'ora. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali – COVID 19 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito 

al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 

accedono ai locali di HOTEL LORY SAS. 

 

Titolare del trattamento : HOTEL LORY SAS con sede legale in Viale G. Di Vittorio, 286 – 53042 

Chianciano Terme (SI) tel. 0578 -63704 e-mail info@hotellory.net; 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati : 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di HOTEL LORY SAS Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione 

del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici di HOTEL LORY SAS o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento :  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-

19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. 

 

Natura del conferimento dei dati personali : 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di HOTEL LORY SAS o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento : 

Il trattamento è effettuato dal personale di HOTEL LORY SAS che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, HOTEL LORY SAS non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia 

di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-

19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte a HOTEL LORY SAS con sede 

legale in Viale G. Di Vittorio, 286 – 53042 Chianciano Terme (SI) tel. 0578 -63704 e-mail 

info@hotellory.net; Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori informazioni 

https://www.garanteprivacy.it/  
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