
 

Nel rispetto della Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla Privacy (LOPD) e 

della Legge sui Servizi della Società dell'Informazione e del Commercio Elettronico 

(Legge 34/2002), l'interessato viene informato che i suoi dati personali saranno 

conservati in un archivio di responsabilità di VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO 

INTERNACIONAL, S.A. allo scopo di gestire la sottoscrizione e l'invio della newsletter degli 

hotel appartenenti al marchio Bahía-Príncipe. Potendo esercitare i diritti di accesso, 

rettifica, cancellazione e opposizione, inviando una comunicazione scritta a VIAJES GTI 

GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL, S.A. con allegata una fotocopia della CdI al 

seguente indirizzo Plaza Mediterráneo 5, 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares). In 

caso di non voler ricevere le newsletter o revocare il consenso dato in tal senso, si può 

inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzobaja@bahiaprincipe.com con 

oggetto "BAJA".  

 In aggiunta a quanto esposto, e nel rispetto della LOPD e della Legge 34/2002, dell'11 

luglio, l'interessato viene informato che se ci autorizza spuntando l'apposita casella, i 

suoi dati saranno conservati in un archivio di responsabilità di MANAGEMENT HOTELERO 

PIÑERO, S.L. allo scopo di analizzare il suo profilo di consumo e di rimettergli via posta 

elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica equivalente, pubblicità e 

comunicazioni commerciali riguardanti prodotti e servizi delle aziende del GRUPO 

PIÑERO (http://www.grupo-pinero.com/empresasdelgrupopinero) dedicate alle attività 

di svago, turismo, alloggio alberghiero, trasporto, viaggi, ristorazione, escursioni e/o 

vendita e promozione dello sfruttamento per turni di alloggi turistici. L'interessato 

può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione nei confronti di 

qualsiasi responsabile, inviando una comunicazione scritta a Plaza Mediterráneo 5, 

Palma de Mallorca 07014. L'interessato può revocare il consentimento dato od opporsi 

all'invio di pubblicità via posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 

elettronica equivalente, relativa al citato gruppo di aziende, inviando una 

comunicazione scritta a MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO, S.L. all'indirizzo baja@grupo-

pinero.com. 

 L'interessato è informato e accetta che la richiesta di esclusione di invio di 

comunicazioni commerciali realizzata a qualsiasi delle società citate implica il suo 

consenso per la comunicazione all'altra società della sua richiesta e dei dati minimi 

necessari, allo scopo di rendere effettiva l'esclusione e l'interruzione dell'invio di 

comunicazioni commerciali in entrambe le società.  
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