HOTEL PENNILE
di MANILA COMMERCIALE S.r.l.
p. iva 00800790446 - cod. fisc. 02704430582

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N° 196/2003
E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N° 2016/679

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 –
“General Data Protection Regulation” (di seguito denominato “GDPR”), la Manila
Commerciale S.r.l. (C.F. 02704430582, P.I. 00800790446), in persona del rappresentante
legale p.t., in qualità di “Titolare del trattamento”, La informa che il trattamento dei Suoi dati
personali, compresi quelli di natura sensibile, acquisiti a seguito della fruizione del servizio di
accesso alla rete internet a mezzo di routers installati presso la struttura ricettiva “Hotel
Pennile” (di seguito, breviter, “Hotel”) è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato (utente del servizio), con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Di seguito, il Titolare del trattamento Le fornisce informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati
personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei Suoi dati personali – tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, indirizzo MAC del Suo terminale (PC, tablet, smartphone, notebook, etc.), numero
di porta utilizzato lato client, indirizzo IP locale assegnato dal router, ora della connessione,
indirizzo IP lato server – viene effettuata registrando i dati afferenti ai Suoi accessi alla rete
internet compiuti per il tramite delle apparecchiature di proprietà della Manila Commerciale
S.r.l. e, nello specifico, dell’Hotel.
3. Finalità del trattamento
La navigazione in internet da parte degli ospiti dell’Hotel avviene mediante infrastruttura per
l’accesso alla rete di proprietà della Manila Commerciale S.r.l., nonché mediante utenze
ADSL e/o telefoniche intestate alla medesima società.
Pertanto, il trattamento dei dati personali, compiuto mediante memorizzazione, anche su
supporti digitali fisici, di files contenenti le tracce degli accessi alla rete da parte degli ospiti
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dell’Hotel, avviene per finalità amministrative (previste anche da normative nazionali e
regionali), nonché per finalità di sicurezza relativamente al corretto e lecito uso delle risorse
informatiche e telematiche utilizzate durante la fruizione del servizio di navigazione web.
In particolare, il trattamento risponde alle seguenti finalità:
a) Garantire alla Manila Commerciale S.r.l. di vedersi manlevata in caso qualsivoglia
abuso e/o violazione di legge compiuti da parte degli ospiti dell’Hotel durante gli
accessi e la navigazione in internet.
b) Consentire alla Manila Commerciale S.r.l. la possibilità di fornire piena collaborazione
all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza in caso di abusi e/o violazioni di
legge, fornendo se del caso e dietro specifica legittima richiesta i supporti digitali anzi
cennati contenenti le tracce relative alla navigazione in internet degli ospiti.
c) Consentire, in definitiva, alla Manila Commerciale S.r.l. di fornire il servizio di
connessione alla rete internet senza per questo incorrere in responsabilità civili e/o
penali e/o amministrative in caso di abuso e/o violazione di legge compiuti dagli ospiti
dell’Hotel durante la fruizione del servizio di connessione alla rete internet mediante
infrastrutture di proprietà della predetta società, nonché mediante utenze
telefoniche/ADSL intestate al Titolare del trattamento.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
In nessun caso il Titolare cederà i dati personali raccolti a terzi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile usufruire del
servizio di accesso in internet attraverso l’infrastruttura di proprietà della Manila Commerciale
S.r.l. e presente nell’Hotel. Essendo la raccolta dei dati automatica, l’interessato – dunque –
ha facoltà di opporvisi disconnettendosi immediatamente dal servizio di accesso alla rete
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internet fornito dall’Hotel.
Pertanto, gli ospiti dell’Hotel che usufruiranno del servizio di connessione in internet, si
dichiarano pienamente resi edotti della presente informativa e manifestano la propria
cosciente volontà di conferire i propri dati personali per le finalità sopra specificate.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal sig. Marco Ciucci,
individuato quale “Incaricato del trattamento”. Esclusivamente per le finalità previste al
paragrafo 3 (“Finalità del trattamento”), possono venire a conoscenza dei dati personali
soggetti terzi.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dai relativi
articoli del “Codice” e del “GDPR”:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.”
L’interessato, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Manila
Commerciale S.r.l., in persona del suo rappresentante legale p.t., corrente in Ascoli Piceno
alla via G. Spalvieri (CAP 63100).
Il predetto Titolare ha designato quale “Responsabile del trattamento” il sig. Marco Ciucci.
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a
presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, al predetto Titolare contattandolo ai
seguenti indirizzi email: info@hotelpennile.it – hotelpennile@pec.it.

Il rappresentante legale p.t. della Manila Commerciale S.r.l.
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