
HOTELTURIST S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03, 
la informa che i dati forniti (nel dialogo della chat e/o nei campi per essere ricontattato) saranno 
trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche unicamente per evadere la sua 
richiesta ed aiutarla nella prenotazione.

Solo in caso di suo espresso consenso, fornito facoltativamente tramite apposito form durante 
la chat stessa, il suoi dati potranno anche essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali 
e/o di marketing mediante l’utilizzo sia di modalità tradizionali (recapiti di posta cartacea, 
chiamate con operatore), sia di modalità automatizzate (e-mail, sms). 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma la compilazione dei campi con asterisco si 
rende necessaria per evadere la sua richiesta ed il mancato conferimento degli stessi renderà 
impossibile per   HOTELTURIST S.p.A. erogare il servizio. 
Il contenuto del dialogo di questa chat potrà essere scaricato attraverso l’apposita funzione e 
sarà registrato per esigenze di prova legale per 90 giorni. 
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati i Responsabili esterni (attualmente la società   
HOTELTURIST S.p.A. di Via Forcellini 150 n° 35128 PADOVA  e la società ServiceIn Srl di Roma), 
i Responsabili interni ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione della chat. 
I suoi dati potranno essere comunicati alle società alberghiere della catena   HOTELTURIST S.p.A. 
coinvolte nella sua richiesta e non saranno diffusi. 
Potra rivolgersi al Servizio Privacy Gruppo o al Privacy Manager Gruppo (Responsabile del 
Trattamento) domiciliati presso   HOTELTURIST S.p.A. ( Via Forcellini 150 n° 35128 PADOVA ), 
per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
In particolare potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati per l’invio di 
informazioni commerciali e/o di marketing anche esercitando tale diritto sulle singole modalità 
di contatto scrivendo a   info@th-resorts.com.
 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è  HOTELTURIST S.p.A. con sede in 
Via Forcellini 150 n° 35128 PADOVA . L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è 
disponibile sul sito http://www.th-resorts.com/.
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