CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(SERVIZI ALBERGHIERI)
In aggiunta alle finalità di cui al punto A dell’informativa e ai diritti ivi previsti, per le finalità di:
A. Marketing diretto, profilazione ed identificazione anche attraverso dato biometrico, invio di
newsletter per l’invio di promozioni e offerte dedicate da parte della struttura alberghiera;
B. Comunicazione a terzi per finalità di marketing.
C. Trattamento personalizzato in caso di esigenze alimentari o di altro tipo dovuto a motivi
religiosi o medici presso ristoranti e centro benessere.
Il sottoscritto:
Nome:
____________________
Cognome:
___________________
Indirizzo E-mail:
____________________
Altre informazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
dichiara di dare il consenso alla CaVa SpA per il trattamento dei suoi dati personali (nome, cognome,
indirizzo mail) per le finalità di cui sopra alle lettere A) (finalità di marketing diretto; profilazione;
newsletter per l’invio di promozioni ed offerte dedicate da parte della struttura alberghiera) secondo
quanto previsto dall’articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del Regolamento UE n. 679/2016.
Acconsento
-

Non Acconsento

dichiara di dare il consenso a CaVa SpA per il trattamento dei suoi dati personali (nome,
cognome, indirizzo mail) per la finalità di cui sopra alla lettera B) (trasferimento a terzi per
finalità di marketing) secondo quanto previsto dall’articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del
Regolamento UE n. 679/2016.
Acconsento

Non

Acconsento
-

Dichiara di dare il consenso a CaVa SpA per il trattamento dei suoi dati personali (nome,
cognome, indirizzo mail, altre informazioni comunicate dal destinatario del trattamento
nell’apposita sezione) per le finalità di cui sopra alla lettera C) (trattamento personalizzato in
caso di esigenze alimentari o di altro tipo dovuto a motivi religiosi o medici presso ristoranti o
Centro Benessere) secondo quanto previsto dall’articolo 9 paragrafo 2 lettera a) del
Regolamento UE n. 679/2016.
Acconsento

Non Acconsento
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