SCHEDA DI PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA 2019

DATI PERSONALI
COGNOME E NOME*
TELEFONO O CELLULARE*

E-MAIL*

*Campi obbligatori
dalla sera del:

al mattino del:

PERIODO DI PERMANENZA

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

Doppia

Doppia uso singola

Tripla

ALBERGO (selezionare un’opzione)
Savoia Star Hotel **** (4 stelle superior)

Hotel Continentale **** (4 stelle)

Hotel Urban **** (4 stelle)

Prezzo convenzionato
Doppia: € 140
Doppia uso singola: € 120

Prezzo convenzionato
Singola: € 95
Doppia: € 130
Doppia uso singola: € 105

Prezzo convenzionato
Singola: € 85 - Doppia: € 120
Doppia uso singola: € 110
Suite: € 130-145

Albergo Al Viale *** (3 stelle)
Via Nordio 5, 34100 Trieste
tel. 040 3480838
www.hotelalviale.it

Residenza 9 stanze (B&B)
Via Trento, 12, 34121 Trieste
tel. 040 3720004
www.9stanze.com

Hotel Centrale *** (3 stelle)
Via Amilcare Ponchielli, 1, 34122 Trieste
tel. 040 639482
www.triestehotelcentrale.com

Prezzo convenzionato
Singola: € 60
Doppia: € 80
Doppia uso singola: € 70
Tripla: € 110

Prezzo convenzionato
Doppia: € 105
Doppia uso singola: € 80
Tripla: € 130

Prezzo convenzionato
Singola: € 60
Doppia: € 80
Doppia uso singola: € 70

Atelier Lidia Polla (B&B)
Via Coroneo 1, 34133 Trieste
tel. 334 7150231
www.atelierlidiapolla.com

Casa Rosandra (B&B)
Loc. Mattonaia 217, 34018
San Dorligo della Valle, Trieste
tel. 040 8323463
www.casarosandra.it

Riva Mandracchio 4, 34124 Trieste
tel. 040 77941
www.starhotels.com

Prezzo convenzionato
Doppia: € 90-105
Doppia uso singola: € 55-65
Tripla: € 135-140

Via San Nicolò 25, 34121 Trieste
tel. 040 631717
www.continentalehotel.com

Androna Chiusa 4, 34121 Trieste
tel. 040 302065
www.urbanhotel.it

Prezzo convenzionato
Singola: € 40
Doppia: € 70

IN CASO DI ALTA STAGIONE O EVENTI PARTICOLARI LE TARIFFE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
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
Con la presente firma richiedo di prenotare l’albergo indicato.

Trieste, lì

Firma

Con la presente acconsento al trattamento dei dati personali per prenotare il mio soggiorno (finalità del punto 2 lett. A) nelle modalità previste dalla
specifica informativa riportata nel retro che dichiaro di aver letto e compreso.

Trieste, lì

Firma
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA 2019

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
1.

2.

Informazioni generali
La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella presente
scheda di prenotazione alberghiera saranno trattati da illycaffè S.p.A.
Finalità
I dati potranno essere trattati da illycaffè:
A. al fine di prenotare il Suo soggiorno nelle strutture alberghiere
indicate come da Sua richiesta;
B.

3.

4.

5.

per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per interessi legittimi
quali quello di far valere o difendere un diritto di illycaffè.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. A 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 conferimento dei dati per le finalità di
cui al punto 2 lett. B della presente informativa è necessario per
prenotare l’albergo. Il mancato conferimento di tali dati comporterà
l’impossibilità di prenotare il Suo soggiorno.
Categorie di destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati da illycaffè S.p.A. per le finalità
di cui al punto 2 lett. A alle strutture alberghiere da Lei indicate
perché possano gestire la Sua richiesta di soggiorno. I dati per le
finalità di di cui al punto 2 lett. B potranno essere comunicati da
illycaffè a organi pubblici giudiziari o di polizia qualora sussista un
obbligo a tale comunicazione, a legali, a spedizionieri (es. poste)
per spedire eventuali comunicazioni (comunicando i dati necessari
alla spedizione). Potranno poi conoscere i dati per conto di illycaffè,
ognuno per il suo ruolo, tutti i soggetti delegati dalla Società
(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’imbustamento anche esterni
alla Società, collaboratori dei responsabili del trattamento interni
ed esterni) e i responsabili del trattamento interni ed esterni alla
Società (es. società di imbustamento e spedizione, outsourcer
informatici che conservano i dati nei loro server e società di gestione
e manutenzione software-hardware, società che gestiscono i siti
internet). La lista dei responsabili del trattamento dei dati è sempre
reperibile rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario al
perseguimento delle finalità contenute in tale informativa. Il periodo
di conservazione dei dati è il seguente:
–– per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i
dati possono essere conservati per i periodi imposti da tali fonti
normative;

–– in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo
necessario per far valere o difendere un diritto della società in
base alla normative italiane ed europee.
Titolare del trattamento dei dati e Responsabile per la Protezione
dei dati
Titolare del trattamento dei dati conferiti è illycaffè S.p.A. con sede
in via Flavia 110 a Trieste nr. di telefono +39. 040.3890.111, nr. di fax
+39.040.3890.490, e-mail infoprivacy@illy.com. È presente inoltre
un Responsabile per la Protezione dei dati reperibile alla email
dpo@illy.com e agli indirizzi della Società.
7. Diritti
La informiamo che il GDPR prevede la possibilità l’interessato di
chiedere al Titolare del trattamento (ai recapiti sopra indicati)
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché altri
diritti contenuti nel capo 3 del GDPR tra cui quello di revocare il
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca.
8. Reclami
L’interessato può sempre proporre reclamo ad una
autorità di controllo i cui riferimenti sono reperibili sul sito
www.garanteprivacy.it.
9. Base Giuridica
La base giuridica è costituita dagli obblighi legali (leggi italiane ed
europee) nonché dagli interessi legittimi del titolare nel rapporto
cliente-fornitore. Inoltre per le finalità per cui è previsto il consenso,
la base giuridica è il consenso stesso.
10. Modalità di trattamento
La informiamo pertanto che tali dati verranno trattati da illycaffè
in modalità manuale, cartacea informatica o telematica (trattando
e conservando pertanto illycaffè o dati sia su supporto cartacei che
informatico) e protetti con sistemi di protezione atti alla tutela della
riservatezza. Tutti i dati di cui sopra verranno conservati e trattati
nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le
norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie
al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati
saranno conservati, per quanto riguarda la illycaffè S.p.A., presso i
responsabili del trattamento nominati da illycaffè S.p.A. (oltre che
presso terzi a cui i dati vengano comunicati come specificato nella
presente informativa). I dati saranno organizzati anche in banche
dati - data base anche informatici.
6.

Nota Bene: Il consenso può essere prestato solo da soggetti di età
superiore a 14 anni, se l’interessato ha meno di 14 anni non potrà fruire
di quanto previsto nelle finalità per le quali è richiesto un consenso.

–– per le finalità di cui al punto 2 lett. A della presente informativa, i
dati potranno essere conservati fini all’espletamento della pratica;

Informativa aggiornata al 27/02/2019.
Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante revisione delle informative.
Le versioni delle precedenti informative sono reperibili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati (email: dpo@illy.com).
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