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2. Informativa Cliente finale 
 (ex art.. 13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")  
 

Aggiornamento marzo 2014  

  

HOTELTURIST S.p.A. La informa che i Suoi dati sanno conservati e trattati con le garanzie e 

segretezza previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e verranno utilizzati da TH Resorts per le seguenti 

finalità  

gestione del pacchetto di viaggio / servizio turistico richiesto; 

invio di materiale informativo e promozionale, marketing e pubblicità; 

consentire la raccolta dei gusti e abitudini finalizzata alla definizione dei profili della clientela 

relativi alle preferenze e alle scelte di consumo, per una migliore personalizzazione dei servizi 

turistici. 

I Suoi dati saranno trattati manualmente e con strumenti elettronici ed informatici, e memorizzati 

sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, in 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza. 

La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo, ma gli stessi sono tuttavia necessari 

per rendere possibile l’erogazione del servizio di cui sopra. Con la dichiarata presa visione, 

l’interessato acconsente al trattamento dei dati in esso contenuti secondo le modalità indicate.  

L’utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili ai sensi dell’art. 

4, lett. d) del D.Lgs.n. 196/03, propri o di terzi, senza aver preventivamente prestato il proprio 

consenso al trattamento nelle forme di legge (consenso in forma scritta). 

I dati potranno essere inviati ad altre società controllate, collegate o comunque affiliate al marchio 

TH Resorts operanti nel settore turistico/alberghiero, che li tratteranno per le medesime finalità. I 

dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per l’espletamento della prenotazione del viaggio 
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(alberghi, compagnie aeree, etc.) ed alle compagnie assicuratrici. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili incaricati del trattamento preposti alla 

gestione della pratica viaggio.  

I dati non saranno comunque in alcun modo alienati o ceduti, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi.  

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, tra i quali richiedere l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione, la conferma o la 

cancellazione dei dati conservati, attraverso le seguenti modalità: 

telefonando al n° +39.049.2956414; 

inviando un fax al n° +39.049.8033785. 

  

Titolare del trattamento è la società Hotelturist S.p.a. – Via Forcellini 150 – 35128 PADOVA.  

L’elenco completo dei Responsabili interni del trattamento è disponibile presso il sito 

www.th-resorts.com.  

  


