Politica – Informativa sulla Privacy D. Lgs 196/2003
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano ed alla loro riservatezza, obbligatorie per tutte le Società
operanti nel settore turistico alberghiero. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. N. 196/2003 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - per coloro che
interagiscono con i servizi web di Hall di Claudia Carmignani, e quindi di Hall B&B – Hall Suites
B&B – Kitchen Club, accessibili per via telematica all'indirizzo www.myhall.it.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Nell'utilizzare il presente sito, si rende noto che:
• -- Le informazioni raccolte possono essere conservate a tempo indeterminato, e potrebbero
essere immagazzinate ed usate in giurisdizioni le cui leggi potrebbero essere diverse da quelle
del vostro paese d'appartenenza;
• -- Hall di Claudia Carmignani non userá le informazioni raccolte per scopi pubblicitari, né
fornirá le stesse informazioni a terze persone;
• -- I dati della vostra carta di credito sono richiesti solo come garanzia della prenotazione
(nessuna somma verrá addebitata fino al momento della partenza dall'albergo). I vostri dati
potrebbero essere controllati solo per le procedure necessarie di pagamento. Sempre,
comunque, assicurandone l'integritá.
Informazioni Raccolte dal sito www.myhall.it e quindi da Hall di Claudia Carmignani
Quando visitate questo sito, alcune informazioni che vi riguardano potrebbero essere raccolte per
creare un profilo dei nostri visitatori basato sulla nazionalitá e la provenienza geografica. A questo
proposito il sito potrebbe farvi delle domande, tramite dei moduli online. Per esempio, vi potremmo
chiedere il vostro nome utente, password, luogo e nome di nascita, email, numero di telefono ed
indirizzo postale da registrare online; a titolo di esempio non esaustivo potrebbe essere richiesto, una
eventuale data di arrivo/partenza, un eventuale numero di persone, un eventuale caratteristica
architettonica, urbanistica, una eventuale caratteristica tecnica ecc. Oltre a farvi delle domande
sulla vostra etá, educazione e genere per partecipare a delle ricerche di mercato in rete. Siete
comunque liberi di rifiutarvi. In questo caso, peró, alcuni prodotti e servizi vi potrebbero essere
negati.
Come si usano i Vostri Dati
Per il miglioramento del servizio clienti, per le analisi di mercato e per agevolarvi nell'uso di questo
sito, e venire incontro alle vostre richieste come cliente, le informazioni raccolte online possono
essere immagazzinate a tempo indeterminato. Inoltre, a meno che non ne facciate esplicito diniego,
potrete ricevere materiale promozionale sui nuovi prodotti e servizi. Ci riserviamo anche il diritto di
comunicare i vostri dati personali per motivi legali; per tutelare i diritti di proprietà della nostra
compagnia, degli impiegati e dei clienti in genere.
I dati che ci fornirà saranno trattati manualmente e/o in maniera automatica, su supporto cartaceo
e/o digitale (grazie all’ausilio di mezzi elettronici di nostra proprietà o forniti da terze parti).
Saranno custoditi con le misure di sicurezza adeguate, nel rispetto delle norme del Codice Privacy e
di ogni altro regolamento applicabile nelle circostanze, con il fine unico di ridurre il rischio di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o di ogni altro trattamento non conerente con le sue finalità.

Come Hall di Claudia Carmignani conserva e tratta i Suoi Dati e in quali occasioni
trasferirà le Sue informazioni personali
Tutti i dati che Lei ci fornirà durante o tramite la navigazione del Sito www.myhall.it saranno
trattati dal titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento (se nominati dal titolare del
trattamento) e/o dagli incaricati nominati dal Titolare del trattamento e/o dai responsabili del
trattamento.
Il titolare del trattamento è Hall di Claudia Carmignani, con sede in Empoli, Via Giuseppe del
Papa 76.
Tutte le operazioni che verranno svolte sui dati che lei ci fornirà saranno eseguite con la massima
attenzione e saranno adeguate alla tutela della Sua riservatezza. Come per tutte le aziende che
operano nel settore turistico alberghiero le operazioni di trattamento avranno ad oggetto la raccolta,
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
cancellazione e la distruzione di dati, nonché la combinazione di due o più delle suddette attività.
Cookies
Quando visitate questo sito i cookies creano un file di testo nel browser dell'hard drive del vostro PC.
Il cookie è una piccola informazione che il sito puó immagazzinare nel vostro browser e poi
recuperare. Questa informazione include la data e l'ora del collegamento, i dati di registrazione e gli
acquisti online. I cookies consentono di far riconoscere al sito web le informazioni ed i contenuti che
vi possono interessare. La maggior parte dei browser vi permettono di rifiutare i cookies, ma in
questo caso, le pagine che aprite potrebbero avere dei problemi di visualizzazione. Se invece li
accettate, alla fine del collegamento, seguendo le istruzioni del vostro browser, siete sempre liberi di
cancellarli.
Eventuali comunicazioni a terzi delle sue informazioni
Tutte le operazioni di trattamento, descritte in questa informativa sulla Privacy, possono richiedere
che le informazioni raccolte dalla Hall di Claudia Carmignani, con sede in Empoli, Via Giuseppe
del Papa n. 76 siano condivise con eventuali affiliati e segnatamente con Hall B&B – Hall Suites
B&B – Kitchen Club.
Materiale Promozionale
Di tanto in tanto in tanto, Hall di Claudia Carmignani mette a vostra disposizione delle offerte
particolari e degli sconti speciali per i clienti affezionati che potrebbero essere utilizzati anche da
amici e familiari. Se non desiderate ricevere tale materiale promozionale, fatelo presente al
momento della prenotazione online, utilizzando la casella dei commenti. Altrimenti, inviateci un
email all'indirizzo booking@myhall.it
Link ad altri Siti
I siti a cui ci colleghiamo potrebbero avere delle politiche sulla tutela della privacy diverse dalle
nostre. Quindi, non ci assumiamo nessuna responsabilità per le norme applicate da questi siti e
v'invitiamo di prenderne nota.

Minori
Su questo sito non si prendono informazioni fornite da minorenni, che, di conseguenza, non
possono effettuare nessuna prenotazione online o dare informazioni di carattere personale.
Domande e Reclami
Se, in qualsiasi momento, pensate che Hall di Claudia Carmignani non stia seguendo le suddette
politiche sulla privacy, v'invitiamo a mandarci un email al seguente indirizzo booking@myhall.it
Vi risponderemo al più presto possibile per risolvere il vostro problema.
Cambiamento della Politica sulla Privacy
Ci riserviamo il diritto di cambiare i termini delle politiche sulla privacy in ogni momento (come
previsto dal D.Lgs 196/2003), aggiornandole su questo sito in modo da tenervi informati.
V'invitiamo di rivedere le suddette politiche ogni qualvolta che visitate il nostro sito, in modo che
capiate correttamente come utilizziamo le informazioni raccolte.

