
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 30.6.2003 n.196: 
 
San Simone Evolution Srl, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196, comunica che: 
a. I dati personali (di seguito Dati): 
 1. Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del 
partecipante è facoltativo, ma in caso di rifiuto del trattamento dei dati personali non sarà possibile 
registrarsi al servizio di newsletter.  
 2. Potranno essere utilizzati per inoltrare mediante posta elettronica, lettere, telefono, invio 
di materiale pubblicitario,     ecc. informative sia di carattere generale che di carattere 
commerciale/promozionale di prodotti e servizi di Hotel San Simone (di seguito "Marketing"); per tale 
specifica finalità conferimento dei dati e consenso al trattamento sono liberi e facoltativi. 
b. l trattamento dei Dati avviene mediante utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, 
da parte di San Simone Evolution Srl. In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente 
correlate e in misura non eccedente alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei Dati, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è 
sotto costante controllo. 
c. In relazione al trattamento dei predetti Dati l’Iscritto al sito www.hotelsansimone.it, ai sensi 
dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, ha diritto di ottenere da San Simone Evolution Srl: 
 1. la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati, la loro comunicazione in forma 
comprensibile, la conoscenza della loro origine, le finalità e le modalità di trattamento, nonché la 
logica applicata;  
 2. la cancellazione, entro 24 mesi dal rilascio del consenso, dei suoi Dati o la loro 
trasformazione in forma anonima;  
 3. l'aggiornamento dei Dati, la loro rettifica o, quando vi abbia interesse, la loro integrazione.  
 d. Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi Dati potranno essere 
utilizzati da terzi per comunicazioni via  posta elettronica, lettere, telefono per:  
 1. iniziative promozionali e informazioni commerciali su prodotti e/o servizi di terzi 
selezionati da San Simone Evolution Srl;  
 2. rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sui servizi forniti; 
 3. studi e ricerche statistiche e di mercato. 
 Per tale specifica finalità conferimento dei dati e consenso al trattamento sono liberi e 
facoltativi. 
 
 
 


