
 
INFORMATIVA PRIVACY 

 (ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
 
Spett.le Cliente, 

ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) - la informiamo che 

i Suoi dati personali (nome, indirizzo, città di residenza, luogo e data di nascita, numero di telefono, indirizzo mail, C.F. 

o P.Iva), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Lindbergh Hotels S.r.l. (P.IVA: 02667750414) con sede legale 

in via Piazzale Matteotti n.28, (61121) Pesaro - Italia (di seguito “La Società”), prevalentemente con mezzi informatici, 

per le seguenti finalità: esecuzione degli obblighi derivanti dei rapporti contrattuali o per lo svolgimento di attività pre-

contrattuali (gestione del suo soggiorno in hotel; prenotazione presso il ristorante; adempimenti contabili e fiscali; 

programmazione delle attività; gestione e manutenzione dei sistemi informativi; gestione del contenzioso); effettuare la 

comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza così come previsto dal Decreto Ministero Interno del 07/01/2013 , 

G.U. 17/01/2013. Il trattamento è effettuato in ragione della base giuridica dell’articolo 6, co.1 lettera b) e c) GDPR. 

Ulteriormente i suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare, previo suo espresso consenso, per l’invio di materiale 

promozionale e informativo sui nostri servizi anche via e-mail. La base giuridica del trattamento è il consenso (art. 6, 

co.1, lett. a GDPR). Qualora Lei abbia intolleranze alimentari o patologie di cui è necessario tenere conto per il Suo 

soggiorno, saremmo tenuti a richiederle un espresso consenso, poiché tali dati rientrano nella categoria dei “dati 

particolari” ed è richiesto il consenso dell’interessato (art.9, co.1, lett. a, GDPR). Ulteriormente, nello svolgimento delle 

attività di cui sopra, il Titolare potrebbe avere necessità di conoscere dati relativi ad eventuali intolleranze alimentari o 

patologie di cui è necessario tenere conto al fine di gestire correttamente il Vostro soggiorno o di coloro che soggiornano 

con lei, anche minori. Pertanto, qualora desideriate acconsentire al trattamento di tali dati particolari, forniteli. Eventuali 

dati relativi ad intolleranze o patologie dell’accompagnatore/accompagnatrice dovranno essere forniti solo con il 

consenso di quest’ultimo/a. Qualora non desideriate rilasciare tali informazioni potete comunque soggiornare presso 

la nostra struttura, avendo tuttavia cura di accertarvi, caso per caso, che non vi siano incompatibilità con le eventuali 

intolleranze e/o patologie.  

Il conferimento dei dati è libero, tuttavia, per i dati il cui obbligo di conferimento è previsto da obblighi di legge o 

necessario per l’esecuzione del contratto, il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a 

quanto da Lei richiesto. La informiamo inoltre che i dati da Lei liberamente forniti verranno comunicati a terzi, con ciò 

intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici 

servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali 

banche e istituti di credito; professionisti, società esterne di recupero crediti e società per la revisione del proprio 

bilancio; soggetti fornitori di servizi tecnologici; società e imprese (clienti/fornitori), il tutto nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. La lista di tali soggetti terzi è disponibile su richiesta presso il 

Titolare. 

I suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero né saranno oggetto di diffusione. I suoi dati personali ci sono stati 
trasmessi direttamente da lei o da società terze (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Booking, OTA o altre), 
presso la cui piattaforma lei ha rilasciato i dati al fine di prenotare il suo soggiorno, e i relativi eventuali servizi 
aggiuntivi, presso la nostra struttura. 
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto ovvero, con riferimento 

alle attività di marketing, fino alla revoca del suo consenso qualora prestato; successivamente, i Dati saranno conservati 

per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 

codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere 

i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. Infine, ai sensi degli artt. 15 e ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione nei limiti 

di quanto sia ragionevolmente possibile in seguito all’attività di diffusione dei dati, blocco, aggiornamento, rettifica, 

integrazione dei dati, portabilità od opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo 

all’indirizzo sopra indicato o all’indirizzo email privacy@lindberghhotels.it. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo 

a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. 
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