
 

 
DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI DI CONFORMITÀ 
 
Sono d'accordo a mio nome, che il Vital-Landhotel Pfleger (di seguito "Hotel") i miei dati personali, in particolare 
 

- i dati master (cognome, nome, residenza primaria, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax, 
dettagli professionali e personali di contatto tra persone di contatto e la loro funzione, luogo di nascita, data di 
nascita, codice cliente, la lingua e il numero di targa e il modello di auto) 
 
- dati in documenti di identità (ad esempio documento di viaggio, carta d'identità, patente di guida, ecc., 
compresi l'autorità di rilascio e la durata, nazionalità) 
 
- Data di arrivo e partenza e durata della prenotazione, numero della camera 
 
- la richiesta di mi servizi e le preferenze personali, che posterò (circa Essens- o esigenze di tappezzeria), così 
come le allergie, intolleranze, bisogni speciali e dei clienti o richieste particolari, data e tipo di prelevato e servizi 
consumati tra categorie particolari di dati 
 
- Dati di pagamento e di pagamento, in particolare carte di debito, carte di credito e carte bancarie 
 
- Suggerimenti dei Clienti 
 
- Dati con registrazione di immagini / suoni 

 
elaborato per i seguenti scopi: 
 

o Prenotazione di camere e tavoli e altri servizi, prenotazione di camere e servizi nel settore alberghiero e della 
ristorazione, nonché loro esecuzione, gestione e fatturazione degli stessi e di altri servizi e servizi alberghieri 
(B2B, B2C, FIT) 
o Assistenza clienti compresa tutta la corrispondenza richiesta, elaborazione delle richieste dei clienti, 
allocazione delle attività 
o Prenotazione e pianificazione di eventi ed eventi di ogni genere 
o Mediazione e fornitura di servizi di trasporto e veicoli a noleggio 
o Funzionamento di strutture per il benessere, compresi appuntamenti, prenotazione di servizi aggiuntivi, 
consulenza al cliente 

 
Inoltre, la trasmissione dei dati 
 

- posti legalmente richiesti (ufficio turistico) 
- Partner IT (prenotazione alberghiera, software di contabilità) 

 
e i loro agenti vicari acconsentirono. 
 
Voglio che i miei servizi relativi all'utilizzo dell'hotel siano il più efficaci e il più rapidi possibile e che i miei desideri speciali 
dei clienti possano essere presi in considerazione. Ai fini della mia cura ottimale, lo auguro 
 

- tutti i miei dati citati in questa informativa sulla durata del mio rapporto commerciale con l'hotel e 
- un massimo di 3 anni oltre il più lungo requisito legale di conservazione applicabile all'hotel 
- può essere immagazzinato, 
- in modo che questi dati vengano elaborati in caso di un nuovo utilizzo dell'hotel richiesto da me e 
- possono essere trasmessi a terzi nella misura necessaria. 

 
Sono stato informato che ho il diritto di revocare questo consenso in qualsiasi momento, in tutto o in parte dall'hotel. 
Sono consapevole che l'informativa sulla privacy dell'hotel può essere consultata sul suo portale web all'indirizzo 
https://www.hotel-pfleger.at/index.php/privacy-376.html, e con la presente confermo che l'ho letto e compreso e sono 
con esso d'accordo. 
 
 
Nota: 
Questo documento è stato tradotto automaticamente con Google Translator. 

https://www.hotel-pfleger.at/index.php/privacy-376.html

