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Ai Signori Clienti: Vi chiediamo cortesemente di seguire le indicazioni sui nostri servizi
To our Guest: please follow the information about our facilities and services

Reception 
RECEPTION: aperta 24h/24h
RECEPTION DESK: open 24 Hours

Check in-check out 
IL GIORNO DI ARRIVO: i signori clienti potranno accedere alla camera assegnata a partire dalle ore 16:00 del 
giorno di arrivo.
ARRIVAL DAY: room is available 4:00 pm

IL GIORNO DI PARTENZA: la camera dovrà essere liberata entro e non oltre le ore 10:00 in caso contrario il costo 
della stessa verrà conteggiato per un’ulteriore giornata. Ogni prolungamento dovrà essere concordato con la 
direzione.
DEPARTURE DAY: guests are kindly requested to make room available within 10:00 am. Otherwise full 
apartment rate will be charged for one day. Luggage For guests leaving the hotel two complimentary rooms 
with bathroom and a luggage room are available.

CHECK-IN – CHECK-OUT CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. le camere vengono consegnate dalle ore 16:00 del 
giorno d’arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
CHECK-IN - CHECK-OUT DELIVERY AND RELEASE OF ROOMS CHECK IN from 04:00 pm on the arrival day and 
CHECK OUT 10:00 am on the departure day. In the arrival and departure day, unguarded luggage storage is 
available.

DAY USE (dalle 10:00 alle 18:00) in base alla disponibilità dell’Hotel.
DAY USE (from 10:00 am to 6:00 pm) according to Hotel availability.

IMPORTANTE: quando viene lasciata la camera, in particolare il giorno della partenza, i Sigg. clienti sono 
pregati di depositare le chiavi in portineria.
In caso di smarrimento della chiave il costo della conseguente sostituzione della serratura verrà addebitato.
IMPORTANT: when leaving room guests are kindly requested to lock the door and hand over the key at the 
reception. In case of key loss clients will be charged due to change of lock.
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Ristorante/ Restaurant 
RISTORANTE: prima colazione, pranzo e cena a buffet. In alcuni periodi la direzione si riserva la facoltà di 
variare la modalità di servizio. Su richiesta possibilità di piatti senza glutine. Settimanalmente sono previste 
alcune serate a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel nostro 
orto a km zero.
RESTAURANT: breakfast, lunch and dinner buffet. In some periods, management reserves the right to vary 
the service mode. Gluten-free dishes are available upon request. Weekly themes are scheduled. Some of the 
restaurant’s dishes are prepared with the best products cultivated in our garden at zero miles.

ORARI DEL RISTORANTE:
PRIMA COLAZIONE: è servita in sala ristorante dalle ore 07:30 alle ore 10:00. In camera viene servita la prima 
colazione continentale con l’addebito del servizio più eventuali extras.
BREAKFAST: is served at the restaurant from 07:30 to 10:00 am. In the room we can serve continental 
breakfast; service is available at an extra charge.
PRANZO: dalle ore 12:30 alle ore 14:00
LUNCH: from 12:30 pm to 02:00 pm

CENA: dalle ore 19:30 alle ore 21:00
DINNER: from 07:30 pm to 09:00 pm

I SIGNORI CLIENTI sono pregati di non entrare in sala ristorante in costume da bagno o pantaloncini corti.
GUESTS are kindly requested to be dressed appropriately in the restaurant.

IN SALA RISTORANTE è severamente vietato introdurre le bevande dall’esterno.
IN THE RESTAURANT it is stryctly forbidden to take in drinks from the outside.

EVENTUALI PASTI NON CONSUMATI dai clienti in mezza pensione o pensione completa non verranno dedotti. 
MISSED MEALS for guests in half board or full board basis won’t be refunded.

CESTINI DA VIAGGIO: per le escursioni verrà fornito un cestino da viaggio in sostituzione del pasto, richiesta da 
effettuarsi entro le ore 14:00 del giorno precedente direttamente in sala ristorante.
LUNCH-BASKETS: for excursion lunch-baskets are provided instead of meals, should be requested the day 
before within 2:00 pm at the restaurant.

BAR: riparato da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi drink.
BAR: fixed by a romantic porch, in front of a lush garden is ideal for snacks and fresh drinks.

Servizi e tessera club/Services and club card
L’UTILIZZO DELLA TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI (PER I PERIODI VEDI CONDIZIONI GENERALI DEL 
SOGGIORNO) INCLUDE: utilizzo di 1 ombrellone dalla 3° fila non assegnato e, 2 lettini per camera, pedalò e 
canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco (dal 
Cala Ginepro Hotel Resort i campi distano 700 mt), pingpong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini, 
attrezzate con lettini fino ad esaurimento. Mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna 
e serale, operativa 6 giorni a settimana. La sera musica nel lounge-bar fino alle 23:00.

THE USE OF FIXED CLUB CARD BY 4-YEAR UP (FOR PERIODS VIEW GENERAL CONDITIONS OF STAY) INCLUDES: 
from 3rd row, use of 1 beach umbrella and 2 beach cots per room, pedalo and canoe (1/2 hour to pax), 
beach volleyball, daytime running classes. Tennis and soccer, archery (from the Cala Ginepro Hotel Resort 
the camps are 700 meters away) table tennis, bowls, two swimming pools for adults and one for children, 
equipped with sun loungers until exhaustion, mini club from 4 to 12 years at predefined times. Day and night 
soft animation, operating 6 days a week. Evening music at the bar until 11:00 pm.

CAMPI DA TENNIS E CALCETTO: le prenotazioni dei campi da tennis o calcetto vengono accettate 
esclusivamente dalle ore 18:00 del giorno precedente e mai per più di un’ora o per più giorni insieme.
TENNIS OR MINI FOOTBALL: we take the reservations for tennis or mini football only since 6:00 pm of the day 
before and never for more than one hour or for several days.
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Spiaggia/Beach
SPIAGGIA: distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno 
dell’hotel. La spiaggia, di finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. Il fondale digradante garantisce una balneazione sicura.
BEACH: Approximately 300/500 m depending on the room location inside the hotel. The white sandy beach is 
alternating with creeks and cliffs, reachable on foot alon a tree-lined avenue. The degraded backdrop ensures 
safe bathing.
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando richiesti, 
vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza 
entro le ore 20:00.
DELIVERY AND RELAXATION: Beach umbrellas, from the 3rd row, are never assigned; when provided, are 
delivered by 4:00 pm on arrival day and must be issued the
day before departure by 8:00 pm.
OMBRELLONE 1° FILA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, da confermare e pagare 
esclusivamente all’arrivo in loco (fino ad esaurimento), quota giornaliera – TARIFFA NON RIMBORSABILE
BEACH UMBRELLA 1st ROW OPTIONAL SUPPLEMENT: 1 beach umbrella and 2 sunbeds on the beach, to be 
confirmed and to be paid exclusively upon arrival (subject to availability), daily fee.

OMBRELLONE 2° FILA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, da confermare 
e pagare esclusivamente all’arrivo in loco (fino ad esaurimento), quota giornaliera - TARIFFA NON 
RIMBORSABILE.
BEACH UMBRELLA 2nd ROW OPTIONAL SUPPLEMENT: 1 beach umbrella and 2 sunbeds on the beach, to be 
confirmed and to be paid exclusively upon arrival (subject to availability), daily fee.

OMBRELLONE 3° FILA SUPPLEMENTO FACOLTATIVO: 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, da confermare e pagare 
esclusivamente all’arrivo in loco (fino ad esaurimento), quota giornaliera - TARIFFA NON RIMBORSABILE
BEACH UMBRELLA 3rd ROW OPTIONAL SUPPLEMENT: 1 beach umbrella and 2 sunbeds on the beach, upon 
request, to be confirmed and to be paid exclusively upon arrival (subject to availability), daily fee.

Pagamenti/Payments
UFFICIO CASSA: è aperto dalle ore 08:00 alle ore 22:00
CASH OFFICE: opening time from 08:00 am to 10:00 pm.

PARTENZA ANTICIPATA: nell’eventualità di un’interruzione del soggiorno per cause non dipendenti dall’hotel 
l’importo relativo al saldo versato non sarà reso.
GUESTS LEAVING: the hotel before departure date reviously decided won’t be refunded.

IL SALDO della prenotazione dovrà essere effettuato all’arrivo in hotel al momento del check-in.
PAYMENT of the stay is due on arrival.

CARTA MONETA: Va attivata alla reception dietro cauzione ed è valida per le consumazioni al bar, al ristorante 
e per il pagamento dei vari extras. Le carte possono essere ricaricate unicamente presso la reception dalle 
08:00 alle 22:00. Nessun limite minimo o massimo di spesa, l’eventuale credito residuo verrà rimborsato 
all’atto della restituzione della carta, unitamente alla cauzione, sempre presso la reception dalle 08:00 alle 
22:00. Le carte smarrite o deteriorate non possono essere risarcite e l’eventuale credito non è rimborsabile. 
Non vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario.
MONEY CARD: It has to be activated upon receipt on deposit and is valid for consumption at the bar, 
restaurant and for all extras payment. Cards can only be recharged at reception from 08:00 am to 10:00 pm. 
No minimum or maximum charge limit, any remaining credit, together with the bail, will be refunded upon 
rendered back the card same at Reception from 08.00 am to 10.00 pm. Lost or damaged cards can not be 
refunded and any credit is nonrefundable. No bank account checks are ever accepted.
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Altri servizi a disposizione/Other services
A DISPOSIZIONE DEI SIGNORI CLIENTI: bazar, tabacchi, edicola, lavanderia e bar (dalle ore 08:00 alle ore 
23:00). Per ogni informazione si prega di rivolgersi al ricevimento.
AT OUR GUEST DISPOSAL: department store, tobacconist’s, laundry, bar (from 08:00 am to 11:00 pm). Further 
details may be obtained at the reception.

INTERNET: collegamento Wi-Fi ed utilizzo nella zona reception.
INTERNET: Wi-Fi connection and use in the reception area.

SERVIZIO CUSTODIA VALORI: la Direzione non risponde di valori, preziosi ed oggetti simili lasciati incustoditi. 
La responsabilità è limitata alle norme delle leggi vigenti in Italia. È a Vostra disposizione una cassetta di 
sicurezza in camera. Alla partenza i Sigg. clienti sono pregati di riconsegnare la chiave (qualora ne fossero 
in possesso) e di lasciare la cassaforte aperta. Le cassette di sicurezza sono fornite ai clienti senza nessun 
addebito. In caso di smarrimento della chiave il costo della conseguente sostituzione verrà addebitato.
VALUABLES: the management takes no liability for unattended money or articles of value. Liability is limited to 
italian laws. A private free safe is available in the room.
Guests are kindly requested to hand over the key before leaving and to leave the safe open. In case of key loss 
clients will be charged due to change of lock.

SERVIZIO LAVANDERIA: l’albergo declina ogni responsabilità riguardo ai danni su indumenti trattati ad acqua, 
tipo restringimento o scolorimento, perdita di bottoni, perdita di oggetti lasciati nelle tasche, ecc. Il rimborso 
relativo a perdita o danneggiamento di indumenti per cause imputabili alla lavanderia dell’hotel non va oltre 
2 volte il costo del lavaggio (vedi listino prezzi).
LAUNDRY: hotel takes no liability for any damage (skinkage our colour fading) resulting from dry cleaning 
process or loss of buttons or ornaments or anything left in the pockets etc. Hotel can pay only up 2 times the 
charge for laundering or dry cleaning if garments is damaged or lost.

MESSAGGI: per verificare se ci sono messaggi, contatti gentilmente la reception.
MESSAGES: please contact reception for verifying your message.

PER INVIARE E-MAIL, UTILIZZARE INTERNET, PER FAX O FOTOCOPIE: si prega di rivolgersi al ricevimento.
FOR SENDING EMAILS OR USING THE INTERNET, FOR FAX OR PHOTOCOPYES: please refer to the reception.

SERVIZIO MEDICO: guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km per info si prega di rivolgersi alla reception 
dell’hotel. 
MEDICAL ASSISTANCE: medical guard at 12 km, pharmacy at 2 km, further details may be obtained from the 
reception.

ANIMALI: per il rispetto di tutti gli ospiti possiamo accettare animali di piccola taglia che non avranno accesso 
in nessun locale comune: piscina, bar, ristorante, ecc. Eventuali danni saranno addebitati.
PETS: only small pets are allowed. They are not allowed in any public area such as restaurant, bar, swimming 
pool, hall etc. Possible damages will be charged.

SERVIZI GENERALI A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, teli mare, invio e ricezione fax e telegrammi, 
servizio lavanderia, servizi in camera (dalle 08:00 alle 20:00), noleggio bici, prenotazioni di auto a noleggio ed 
escursioni. Per il costo dei seguenti servizi si prega di rivolgersi alla reception.
GENERAL PAYMENT SERVICES: nightly sports fields, beach towels, fax and telegram delivery, laundry service, 
room service (from 08:00 am to 20:00 pm), bike hire, rental car and excursion reservations. Please contact the 
reception for the costs of these services.
NOLEGGIO TELI MARE: I teli mare vengono noleggiati alla reception, dietro cauzione. Il costo del noleggio è 
valido per l’intera durata del soggiorno. Il cambio del telo è previsto con supplemento.
BEACH TOWEL RENTAL: beach towels are hired at reception, on bail and rental. The cost of rental is valid for 
the entire duration of the stay. Changing towel is provided with extra charge.

PARCHEGGIO: esterno incustodito.
PARKING: outside unattended.
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CENTRO BENESSERE TEMPLUM SALUTIS INGRESSO A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE: hammam, sauna 
& biosauna, percorso Kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi getti 
idromassaggianti, area relax con tisaneria. Giornate ed orari di apertura sono prestabiliti ma possono subire 
variazioni sulla base di scelte discrezionali della Direzione.
WELLNESS CENTER TEMPLUM SALUTIS TO PAYMENT ON RESERVATION: hammam,sauna & biosauna, Kneipp 
path, emotional showers, frigidarium, gym, indoor pool with several hydromassage jets, relaxation area with 
house tea. Days and schedule times are predetermined, subject to change based on discretionary choices of 
the Management.

CENTRO CONGRESSI: sala plenaria con 350 posti e altre salette per diverse esigenze di meeting. Per 
informazioni e preventivi si prega di rivolgersi alla reception.
THE HOTEL CALA GINEPRO IS ALSO A CONVENTION CENTRE with many conference rooms, the largest can 
accommodate up to 350 guests. Further details may be obtained from the reception.

N.B.: tutti i servizi complementari quali attrezzature, animazione, bazar, bar, corsi sportivi, miniclub ecc. 
potranno non essere attivati se le condizioni climatiche o il numero delle persone non ne giustificano il 
funzionamento o se cause di forza maggiore (quali guasti improvvisi ecc.) non lo consentono.
PLEASE NOTE: all additional services such as equipment, entertainment centre, department store, bar, tennis 
courts, mini club etc. will not be in use under certain circumstances such as bad weather, unpreditable 
indidents or a if a minimum of participants is not reached.

Telefono/Telephone
TELEFONO: verrà abilitato su richiesta del cliente.
TELEPHONE: available upon guest request.

NUMERI INTERNI: centralino-Informazioni-Servizio Camera N. 9.
INTERNAL NUMBERS: switchboard-Information-Room Service N. 9.

SERVIZIO SVEGLIA: può essere richiesto tramite la portineria, oppure impostato direttamente componendo il 
N. 76 seguito dall’orario desiderato composto da quattro cifre (es. 02:00), per annullare comporre il N. 77.
WAKE UP SERVICE: can be requested at reception, or directly dialling N. 76 followed by the desired time with 
four figures (ex. 02:00 am), to cancel dial N. 77.

CHIAMATE URBANE, INTERURBANE ED INTERNAZIONALI: comporre il N. 0, attendere il segnale di linea e 
formare il prefisso ed il numero di telefono desiderato.
EXTERNAL AND INTERNAL CALLS: dial N. 0, wait for the signal and dial code and number telephone desired.

Divieti/Prohibitions
IN CAMERA è vietato l’uso di ferri da stiro, scaldavivande (o simili) e stufe. Eventuali danni causati dall’uso 
di detti accessori saranno a totale carico del cliente. È severamente vietato stendere indumenti e teli mare 
sul balcone o asciugare indumenti e biancheria su fonti di calore come lampade ecc. Gli Ospiti sono inoltre 
vivamente pregati di non prelevare biancheria dalle camere per usarla in spiaggia o in piscina.
IN THE ROOM is not permitted the use of irons, dishwarmers, stoves or any electric apparatus. Any damage 
caused by these accessories will be charged to the guest, Rooms furniture must not be used on the balconies, 
It is also forbidden to dry clothes and linen on lamps etc. Guests are kindly requested not to take hotel-linen 
from their room to the beach.
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Disposizioni finali/Final provisions
Nonostante la più accurata prevenzione, qualche malfunzionamento può sfuggire ai nostri addetti, oppure 
prodursi dopo la quotidiana ispezione. Le saremo grati, in questa eventualità, se ce lo segnalasse.
We take particular care to ensure your stay is pleasant one. However, at times, unexpected breakdown may 
occur. Should this happen, we would be grateful if you could notify us.

I Sigg. clienti per non essere disturbati sono pregati di appendere alla maniglia esterna della porta il cartellino 
che troveranno in camera.
Guests who do not wish to be disturbed are requested to put the appropriate sign (ubich can be found in the 
room) on the outside door handle.

Informiamo la gentile Clientela che: tutti i servizi igienici nelle camere, sono dotati d’impianto d’aspirazione 
silenzioso.
We inform the kind guests that all the rooms in the bathroom are equipped with a silent suction system.

Norme di sicurezza generali/General security informations
NORME GENERALI: si rende noto a tutti i presenti che il personale è preparato per operare in caso di incendio. 
Collaborate con esso e seguite le sue istruzioni.
Tutti i presenti devono dare l’allarme qualora si accorgano dell’insorgere di un incendio di qualunque entità o 
di una qualunque altra emergenza. L’allarme deve essere sempre dato mediante l’azionamento degli appositi 
segnali. Il segnale deve essere azionato una sola volta. 
GENERAL INFORMATIONS: our staff are fully prepared in the event of a fire. Please collaborate with them and 
follow their instructions.
Everyone must raise the alarm in the event of a fire or any other emergency. Raise the alarm always by 
operating the nearest fire alarm call point. Operate the fire alarm call
point only one time.

MISURE PREVENTIVE
• È vietato fumare in tutte le aree in cui è presente un rischio specifico di incendio:
- In prossimità dei bomboloni di gas
- In prossimità delle centrali termiche
• È obbligatorio l’uso del portacenere
• È vietato gettare mozziconi di sigaretta dentro i cestini per la carta.
PREVENTIVE MEASURES
• Do not smoke in case of real risk of fire:
- near gas cylindres
- near power stations
• Use ashtrays
• Do not throw sigarette-ends into the paper baskets

IN CASO DI EMERGENZA
Sono identificati i PUNTI DI RACCOLTA come luoghi sicuri da raggiungere nel caso di un’evacuazione. Tali punti 
di raccolta devono essere raggiunti nel caso di evacuazione, seguendo i percorsi indicati nelle planimetrie.
SEGNALI DI ALLARME
• Un segnale: le persone presenti devono uscire dalle stanze e dai vari locali (ristorante, bar, ecc.)e rimanere 
in attesa di nuove istruzioni; è vietato muoversi.
• Due segnali: le persone presenti nell’area interessata dall’incendio devono procedere all’evacuazione 
seguendo il percorso di esodo fino al punto di raccolta.
• Tre segnali: tutte le persone presenti devono procedere all’evacuazione (evacuazione generale) seguendo il 
percorso di esodo fino ai punti di raccolta di pertinenza della zona occupata.
• Cinque segnali: fine dell’emergenza.
IN CASE OF ENERGENCY
MEETING LOCATIONS are designate in case of evacuations as safest place to reach in case of evacuation.
This fire assembly points have to be reached in case of evacuation following the exit route.
ALARM SIGNAL
One signal: immediately leave the rooms, restaurant, bar, etc. and wait for instructions; please don’t move.
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• Two signals: evacuate the fire area taking the safest route for reaching the fire assembly  point.
• Three signals: everyone must evacuate (general evacuation) taking the safest exit route for reaching the fire  
  assembly point.
• Five signals: end of the emergency.

Informativa per i clienti sulla tutela della privacy
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, la informiamo che i dati personali da lei forniti
verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti.
Ai sensi del predetto articolo le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati: i suoi dati personali saranno trattati per finalità strettamente 
connesse e strumentali all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, e nello specifico 
per:
-l’inserimento delle anagrafiche nel software di gestione aziendale;
-la compilazione della documentazione necessaria per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente 
normativa ed in particolare delle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (“Schedine di notifica”);
-la gestione della contabilità.

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei e informatici dal responsabile e dagli incaricati, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la riservatezza e la sicurezza.

Al momento del check in, alla Reception, le verrà richiesto il documento di identità di cui ne verrà fatta una 
copia per agevolare gli incaricati nella compilazione della schedina di notifica; tale copia verrà tenuta presso 
la reception in appositi archivi chiusi a chiave il cui accesso è consentito esclusivamente agli incaricati e verrà 
distrutta a fine stagione.

Inoltre, le verrà richiesta una “autorizzazione al prelievo” dalla sua carta di credito a garanzia per gli extras 
non compresi nel costo della permanenza (telefonate, consumazioni, ecc). Il foglietto dell’autorizzazione 
verrà tenuto presso la reception in appositi archivi chiusi a chiave il cui accesso è consentito esclusivamente 
agli incaricati e le verrà restituito terminata la sua permanenza in hotel.

Natura della raccolta dei dati: il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli 
obblighi contrattuali ed, in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento 
comporterebbe l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge.

2. Comunicazione e diffusione dei dati: 
ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, i suoi dati personali saranno comunicati:
-all’autorità di Pubblica Sicurezza, in adempimento del relativo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 
109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
-allo studio di consulenza fiscale di nostra fiducia ai fini degli adempimenti fiscali di legge obbligatori; 
-ad istituti bancari per la gestione degli incassi;
-ai nostri dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.
I dati raccolti non sono soggetti ad altra diffusione, se non a quella sopra elencata.

Essendo il trattamento dei dati effettuato per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, non è richiesto il 
consenso.

Al di fuori di tali obblighi i suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e saranno conservati per il periodo 
di tempo previsto dalla vigente normativa.

Inoltre, previo suo consenso, desideriamo informarla che i suoi dati potranno essere da noi utilizzati per 
sottoporre alla sua attenzione materiale pubblicitario, cataloghi e listini-prezzo dell’hotel, nonché per tenerla 
aggiornata sulle nostre iniziative e offerte promozionali.

3. Diritti dell’interessato: in ogni momento lei potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i 
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito si riproduce:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
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b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, 
telefax o posta elettronica.

Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

Titolare del trattamento dei dati è la CALA GINEPRO S.R.L., con indirizzo: Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 
08028 tel. 0039 0784 91047 fax 0039 0784 91222.
La lista aggiornata degli incaricati al trattamento dei dati è reperibile presso i nostri uffici.

DATA: 01.01.2017

CALA GINEPRO SRL
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