Privacy
Informativa ex art. 13 D.LGS. 196/2003 –
Informativa Utenti Sito Web
POLICY PRIVACY
"Hotel Space srl" si impegna a proteggere la riservatezza dei dati personali degli utenti dei propri servizi.
La presente policy sintetizza i principi e le procedure adottate da "Hotel Space srl" per la gestione dei dati
personali e contiene la descrizione del tipo di dati da noi raccolti e il trattamento da noi operato sugli stessi.
Gli eventuali dati personali forniti saranno trattati in base a quanto riportato nel presente documento. "Hotel
Space srl" invita i visitatori del proprio sito Web a leggere l’informativa sulla riservatezza dei dati personali
che di seguito viene riportata.
INFORMATIVA PRIVACY WEB
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, "Hotel Space srl" garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali. In particolare, "Hotel Space srl" persegue un livello di accuratezza delle informazioni
sufficiente a minimizzare la possibilità che siano utilizzati dati non esatti e si impegna a correggere o
completare i dati che risultassero errati o insufficienti, così da assicurare l’esattezza e correttezza delle
informazioni.
L'utilizzo del sito non prevede necessariamente la trasmissione di informazioni che consentano di
identificarvi, come il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica, ecc., ossia di quelle informazioni
definite come “Dati a carattere personale”.
Questo documento e la “Informativa sulla privacy” devono essere letti e accettati prima dell’invio di una
qualunque informazione personale e della compilazione di un qualunque modulo elettronico presente sul
sito. Il proseguire nella trasmissione volontaria dei vostri dati tramite il nostro sito indica la vostra
accettazione dei termini contenuti nella “Informativa sulla privacy”.
Rispetto della privacy da parte dei dipendenti di "Hotel Space srl".
"Hotel Space srl" promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di alti valori morali, di
condotta e di integrità nella propria attività lavorativa, imponendo loro di assicurare il corretto utilizzo delle
informazioni personali e la confidenzialità delle informazioni personali riservate.
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificamente autorizzati da "Hotel Space srl" possono accedere ai
vostri dati a carattere personale; inoltre, tutti i collaboratori e dipendenti devono conformarsi alle modalità
contenute nel presente documento, pena l’applicazione di misure disciplinari previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
Modifiche
"Hotel Space srl" ha la facoltà di modificare tecnicamente e contenutisticamente la struttura del sito nonché
di variare a sua assoluta discrezione le modalità di accesso al sito e alle sue parti.
La navigazione nel nostro sito richiede l’accettazione, da parte dell’utente, di quanto riportato in questo
documento “Policy sulla privacy”. In caso di non approvazione, totale o parziale, con quanto qui riportato, vi
invitiamo ad abbandonare il nostro sito e a non inviare dati a carattere personale tramite lo stesso.
Definizioni
Nell’ambito del presente documento, l’espressione “dati a carattere personale” indica qualunque
informazione che permetta di identificare un individuo o un utente del sito, quali: nome, indirizzo, numero
telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc..
Utilizzo dei dati
I dati personali forniti vengono utilizzati nei modi indicati di seguito.
Finalità della raccolta dei dati a carattere personale: Raccogliamo unicamente i dati a carattere personale
necessari alla finalità per la quale tali dati sono trasmessi dall’utente.
Corrispondenza tramite e-mail: Consente di rispondere a problematiche, suggerimenti e domande di diverso
genere. Laddove Lei lo consenta, poi, la Società potrà inviarLe, anche tramite e-mail, informazioni
commerciali e promozioni che possono essere di Suo interesse.

Ambito di comunicazione dati e trasferimento
Per le finalità strettamente strumentali alla gestione dei servizi da Lei richiesti, ovvero per rispondere ad
eventuali domande da lei sottoposte, "Hotel Space srl" comunica alcuni dei Suoi dati a soggetti terzi, sia per
adempiere a specifici obblighi di legge, sia per dare corso alle richieste da Lei presentate. I Suoi dati non
costituiranno oggetto di trasferimento all’estero.
Accesso e aggiornamento dei dati
Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (art. 7), potete richiedere che i dati a voi relativi siano
corretti
"Hotel Space srl"
Indirizzo: Via De Giorgi, 52 Int c
73100 Lecce
Tel +39 0832 5252
e-mail: privacy@hgilecce.com
Per consentire la corretta gestione della richiesta, è opportuno includere:
• i propri dati personali: nome, indirizzo, e-mail, ecc.
• i dettagli della richiesta: nuovo indirizzo e-mail, modifica dei dati, ecc.
Misure di sicurezza
Accettando di fornire dei dati a carattere personale, dovete essere consapevoli dei rischi inerenti la
trasmissione d’informazioni su Internet.
L’accesso ai dati personali è riservato esclusivamente ai dipendenti che li richiedono per svolgere il proprio
lavoro. In alcuni casi, si potrebbe verificare la necessità di comunicare i dati personali a terzi, esclusivamente
per gli scopi dichiarati nel presente documento.
Conservazione dei dati
"Hotel Space srl" dichiara che, salvo parere contrario, i dati a carattere personale sono conservati per il
tempo necessario agli scopi della raccolta e/o trattamento dei dati e sono aggiornati solo su esplicita richiesta
dell’interessato.
Struttura del sito
Raccolta surrettizia dei dati: Il browser del nostro sito trasmette al Web server solo le informazioni
strettamente necessarie per stabilire la comunicazione, senza utilizzare tecniche che consentono trattamenti
invisibili di dati personali.

Cookies: Attraverso il nostro sito raccogliamo anche informazioni relative alla navigazione del vostro
computer sul nostro sito. Questo è possibile grazie all’utilizzo dei cd. cookies, ossia di piccoli file di testo
che, trasferiti sull’hard disk del computer dei nostri visitatori, ci consentono di conoscere la frequenza delle
vostre visite e di raccogliere dati sul tipo di navigazione effettuata. È, comunque, possibile opporsi alla
registrazione di cookies mediante configurazione appropriata del proprio browser di navigazione. Nel caso in
cui l’utente preferisca disabilitare i cookie nel proprio browser, potrà comunque accedere alla maggior parte
del nostro sito Web.
Links a altri siti Web: "Hotel Space srl" e fornisce link a siti Web di terzi. Dal momento che "Hotel Space
srl" non controlla tali siti Web, si raccomanda all’utente di esaminare le informative sulla riservatezza dei
dati personali inserite in detti siti e in tutti gli altri.

Privacy
DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13
OF ITALIAN LEG. DECREE 196/2003
WEBSITE USERS PRIVACY POLICY
"Hotel Space srl" undertakes to protect the confidentiality of the personal details of users of its services.
This policy summarizes the principles and procedures implemented by "Hotel Space srl". to handle personal
details, and it contains the description of the type of details we collect and the processing they undergo.
Any personal details provided will be processed according to the provisions specified herein. "Hotel Space
srl" invites visitors of its website to read the disclosure on the confidentiality of personal details indicated
below.
WEB PRIVACY DISCLOSURE
Pursuant to the provisions set forth in Italian Legislative Decree 196/2003, "Hotel Space srl" guarantees the
observance of the regulations on the subject of personal data processing. In particular, "Hotel Space srl"
achieves a sufficient level of accuracy of information to minimise the possibility of incorrect data being used,
and it undertakes to correct or complete data found to be incorrect or insufficient, in order to ensure the
accuracy and correctness of the information.
Using this website does not necessarily involve the transmission of information which will enable your
identification, such as your name, address, email address, etc. i.e. information defined as “Personal data”.
This document and the "Privacy disclosure" must be read and accepted before you send any personal
information or fill in any electronic forms on this website. The voluntary transmission of your data via our
website indicates that you accept the terms and conditions of our “Privacy disclosure”.
Privacy respected by Hotel Space srl employees
"Hotel Space srl" promotes the respect on the part of its employees and freelance workers who work with the
company, of high moral values, of conduct and integrity in their occupational activities, engaging them to
ensure the correct use of the personal information and the confidentiality of confidential personal
information.
Only employees and freelancers specifically authorised by "Hotel Space srl" can access your personal
details; in addition, all freelancers and employees must comply with the provisions set forth herein, as failure
to do so will entail the application of disciplinary measures envisaged by law and by collective bargaining.
Amendments
"Hotel Space srl" has the right to make technical and content amendments to the structure of the website as
well as to change the methods of access to the site and to parts of it at its sole discretion.
Navigating our website requires users to accept the contents of this “Privacy Policy”. If you do not approve
the policy, either totally or partially, please exit our website and do not send us any personal details through
it.
Definitions
In this document, the expression “personal details” indicates any information which makes it possible to
identify a person or a user of the website, such as: name, address, telephone number, email address, etc.
Use of details
The personal details are used as indicated below.
Purposes of personal data collection: We only collect the personal details necessary for the purpose for which
said details are transmitted by the user.
E-mail correspondence: Allows us to answer questions, receive your suggestions and deal with other issues.
Furthermore, according to this approval, the Company may send you, via email or another means,
commercial information and promotions that may be of interest to you

Sphere of data communication and transfer
For the purposes strictly instrumental to the provision of the services you requested, i.e. to answer any
questions you have sent, "Hotel Space srl" will disclose some of your details to others, both to fulfil specific
legal obligations as well as to pursue the requests you have made. Your details will not be transferred abroad.
Access to and updating of details
In compliance with the provisions set forth in Italian Legislative Decree 196/2003 (art. 7), you can request
that the details concerning you might be rectified by
"Hotel Space srl"
Indirizzo: Via De Giorgi, 52 Int c
73100 Lecce
Tel +39 0832 5252
e-mail: privacy@hgilecce.com
To enable the correct handling of your request, it is advisable that you include:
• your personal details: name, address, email, etc.
• details of your request: new email address, amendment of details, etc.
Safety measures
By accepting to provide your personal details, you must be aware of the risks inherent to the transmission of
information over the Internet. Access to your personal details is reserved exclusively to employees who
request them to do their job. In some cases, the need may arise for your personal details to be disclosed to
others, for the sole purposes listed above.
Storage of details
"Hotel Space srl" declares that, unless otherwise specified, the personal details are kept for the amount of
time necessary for the purposes of collecting and/or processing the details and are only updated on the
explicit request of the party concerned.
Website structure
Surreptitious data collection: The browser of our website transmits to the Web server only the information
strictly necessary to establish communication, without using techniques which enable invisible processing of
personal details.
Cookies: Thanks to our website, we also collect information regarding your computer's navigation of our
website. This is possible thanks to so-called cookies, namely small text files which, once transferred onto the
hard disk of our visitors' computer, allow us to find out the frequency of your visits and to collect data on the
type of navigation performed. However, you can refuse the registering of cookies by the appropriate
configuration of your navigation browser. Should the user prefer to disable the cookies in his or her browser,
he or she may still access most of our website.
Links to other websites: "Hotel Space srl" provides links to other websites. Since "Hotel Space srl" does not
control such websites, it is advisable for the user to examine the personal data confidentiality disclosures in
said sites as well as all others. In fact, external sites in some way connected to our website lie outside the
liability of "Hotel Space srl"

