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L’eventuale disdetta del pernottamento va comunicata all’albergo con almeno 24 ore di anticipo. In caso contrario, le strutture 
convenzionate si riservano la possibilità di applicare una penale pari al costo di un (1) pernottamento.

A seguito dell’accettazione della richiesta di iscrizione al corso, verrà inviata conferma della presente prenotazione. 

Le quote di iscrizione NON comprendono i costi del viaggio e dei pernottamenti.

NOTE

DATI PERSONALI

COGNOME E NOME*

TELEFONO O CELLULARE* E-MAIL*

*Campi obbligatori

Si richiede la prenotazione di una camera (selezionare un’opzione):

Singola Doppia Doppia uso singola Matrimoniale Tripla Quadrupla

   ALBERGO (selezionare un’opzione)

Casa Rosandra (B&B) 
Loc. Mattonaia 217, 34018 
San Dorligo della Valle, Trieste
tel. 040 8323463 - www.casarosandra.it
Prezzo convenzionato
singola: € 38
doppia: € 70

Albergo Al Viale *** (3 stelle) 
Via Nordio 5, 34100 Trieste
tel. 040 3480838 - www.hotelalviale.it
Prezzo convenzionato
singola: € 60 - doppia: € 80 
doppia uso singola: € 70 - tripla: € 110

Residenza le 6A (B&B) 
Via Santa Caterina 7, 34122 Trieste 
tel. 040 6726715 - www.residenzale6a.it 
Prezzo convenzionato
doppia: € 75-100 
doppia uso singola: € 50-85

Atelier Lidia Polla (B&B) 
Via Coroneo 1, 34133 Trieste 
tel. 334 7150231 - www.atelierlidiapolla.com 
Prezzo convenzionato
doppia: € 90-105
doppia uso singola: € 55-65
tripla: € 135-140

Savoia Star Hotel **** (4 stelle superior) 
Riva Mandracchio 4, 34124 Trieste 
tel. 040 77941
savoiaexcelsior.ts@starhotels.it
Prezzo convenzionato
doppia: € 140
doppia uso singola: € 120

Hotel Continentale **** (4 stelle) 
Via San Nicolò 25, 34121 Trieste
tel. 040 631717 - www.continentalehotel.com
Prezzo convenzionato
singola: € 95
doppia: € 130 
doppia uso singola: € 105

Hotel Urban **** (4 stelle) 
Androna Chiusa 4, 34121 Trieste 
tel. 040 302065 - www.urbanhotel.it
Prezzo convenzionato  
singola: € 85 - doppia: € 120
doppia uso singola: € 110
suite: € 130-145

PERIODO DI PERMANENZA
dalla sera del: al mattino del:

Con la presente firma richiedo di prenotare l’albergo indicato.

 
Firma Trieste, lì          

Con la presente  acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente scheda nelle modalità e per le finalità previste dalla specifica 
informativa riportata nel retro che dichiaro di aver letto e compreso.

 
Firma Trieste, lì          

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
ALBERGHIERA 2017



La informiamo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 sulla 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali”, che i dati personali da Lei forniti nella presente sche-
da di prenotazione alberghiera potranno essere trattati da illycaffè 
S.p.A. (titolare del trattamento con sede in via Flavia 110, Trieste di 
seguito anche indicata semplicemente quale “illycaffè” o “Società”) al 
fine di prenotare il Suo soggiorno nelle strutture alberghiere indicate 
come da Sua richiesta. 

Potranno venire a conoscenza dei dati trattandoli in qualità di in-
caricati del trattamento dei dati per conto di illycaffè e da illycaffè 
appositamente nominati ai sensi di legge, le categorie di soggetti 
di seguito indicati: addetti amministrativi, addetti dell’Università 
del Caffè, addetti alla gestione del sito internet anche esterni alla 
Società, addetti ai sistemi informativi anche esterni alla Società che 
possono anche svolgere il ruolo di amministratori di sistema ed in 
tal senso se del caso sono nominati tali, collaboratori/dipendenti dei 
responsabili del trattamento esterni alla Società -come di seguito 
anche specificato-, stagisti, addetti alle spedizioni ed all’imbusta-
mento anche esterni alla Società, collaboratori dei responsabili del 
trattamento interni. Inoltre potranno venire a conoscenza dei dati 
trattandoli in qualità di responsabili al trattamento per conto di il-
lycaffè (e trattando quindi i dati per conto di illycaffè stessa), i re-
sponsabili del trattamento interni (tra cui il responsabile indicato di 
seguito e cioè il Direttore Corporate Risorse Umane, Organizzazio-
ne, Processi e Sistemi Informativi e anche esterni alla Società (quali 
società di imbustamento e spedizione, outsourcers informatici che 
conservano i dati nei loro server e società di gestione e manutenzio-
ne software-hardware, società che gestiscono i siti internet) sempre 
nominati da illycaffè ai sensi di legge. Le società-soggetti esterne/i 
alla Società nominate/i responsabili del trattamento potranno tratta-
re i dati o direttamente o attraverso loro collaboratori incaricati del 
trattamento per conto di illycaffè che svolgeranno le stesse attività 
che svolgono tali società/soggetti esterne/i alla Società per conto di 
illycaffè oltre che attività di gestione e manutenzione dei server e/o 
elaboratori elettronici di tali società/soggetti esterne/i alla Società su 
cui risiedono i dati di illycaffè. Incaricati e responsabili tratteranno i 
dati solo se risulti necessario allo svolgimento dei compiti assegnati 
da illycaffè compiendo le sole operazioni necessarie allo svolgimento 
di tali compiti.

Il trattamento avverrà da parte di illycaffè S.p.A. in modalità manua-
le, cartacea informatica e telematica (conservando pertanto i dati in 
supporti cartacei e informatici) nel rispetto del D.Lgs. 196/03 codi-
ce in materia di protezione dei dati personali (e quindi nel rispetto 
anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti) e di tutte le vigenti normative. I dati saranno 
organizzati da illycaffè anche in banche dati (anche informatiche). 
illycaffè conserverà e tratterà i dati per il tempo necessario al perse-
guimento delle finalità indicate nella presente informativa e comun-
que per un tempo conforme a quanto indicato dalla legge, adottando 
misure di sicurezza e procedure idonee alla tutela dei dati e effet-
tuando il trattamento con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute da 
illycaffè le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
indicate in tale informativa. I dati saranno conservati presso le sedi di 
illycaffè S.p.A. e presso i responsabili del trattamento nominati (oltre 
che presso terzi a cui i dati vengano comunicati come specificato 
nella presente informativa).

I dati potranno essere comunicati da illycaffè S.p.A. alle strutture al-

berghiere da Lei indicate perché possano gestire la Sua richiesta di 
soggiorno. Il conferimento dei dati in oggetto è facoltativo al fine di 
poter effettuare la prenotazione ma il mancato conferimento degli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta e 
quindi all’impossibilità da parte di illycaffè di prenotare l’albergo. Il 
responsabile del trattamento a cui l’interessato si potrà rivolgere per 
l’esercizio nei tempi e nei modi previsti dalla legge, dei diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (che si allega in copia integrale) e inoltre 
per ottenere la lista completa e aggiornata di altri responsabili del 
trattamento (ogni comunicazione, se scritta, dovrà essere indirizzata 
“alla c.a. del responsabile del trattamento dei dati il Direttore Cor-
porate Risorse Umane, Organizzazione, Processi e Sistemi Informa-
tivi ed avere ad oggetto “privacy”) è il Direttore Corporate Risorse 
Umane, Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi reperibile per 
la presente carica agli indirizzi di illycaffè S.p.A. (anche attraverso 
e-mail infoprivacy@illy.com). Eventuali cambiamenti del responsa-
bile di cui sopra saranno sempre conoscibili all’interno della policy 
privacy del sito che si invita a visitare fatta salva la possibilità di 
richiedere informazioni anche nelle modalità previste dall’art. 9 del 
D.Lgs. 196/03. 

Si riporta qui di seguito l’art 7 del D.Lgs. 196/03: Art. 7. Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti: 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’indica-
zione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento ef-
fettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi iden-
tificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell’articolo 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; 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 con-
servazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccol-
ti 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. 4. L’interessato ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; b) 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.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 (aggiornata alla data di compilazione della scheda)
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