
GDPR NELLA QUOTIDIANITÀ DI UN HOTEL

COME SNELLIRE LA BUROCRAZIA E  
LIMITARE L’USO DELLA CARTA



Dal 25 maggio 2018, trattare correttamente i dati personali è diventata per voi albergatori una sfida 
che comporta un impegno importante destinato alla burocrazia. A partire da questa data, infatti, è  
entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) a tutela delle persone 
fisiche.  

Dal 25 maggio 2018, non potete più inviare alcuna pubblicità a nessuno degli indirizzi in vostro pos-
sesso, né elettronicamente né via posta, se non ne avrete ricevuto il consenso. Al più tardi al mo-
mento del check-in, dovete procurarvi il consenso al trattamento dei dati personali dei vostri ospiti, 
sempre che ciò non sia avvenuto in precedenza.

Inderogabile

La persona consenziente deve conoscere l’ambito, la durata, le finalità dell’utilizzo dei dati e le conse-
guenze di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati

Per gli albergatori, c’è l’obbligo di prova del ricevimento del consenso 

In caso d’infrazione, sono previste sanzioni per l’albergatore
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Attivazione iniziale una tantum di Zerberus EUR 500,00
Inclusa integrazione nel tool Zerberus di modelli per il consenso e  
un’e-mail di follow-up in tre lingue (IT/DE/EN)
 
Quota annuale software Zerberus (per strutture con un massimo di 25 camere) EUR 490,00
Quota annuale software Zerberus (per strutture con più di 25 camere) EUR 900,00

 
Attivazione iniziale una tantum del modulo ASA “Gestione dati personali” EUR 300,00
Escluso aumento del contratto di manutenzione con ASA HOTEL  

Zerberus Pad 
Implementazione unica sul posto sulla base del costo orario del partner commerciale
Non sono previsti altri costi per l’attivazione di Zerberus Pad.
Costo una tantum del materiale modello con schermo da 5” EUR 390,00
Costo una tantum del materiale modello con schermo da 10” EUR 590,00  
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RICHIEDETE ANCORA OGGI UN’OFFERTA PER ZERBERUS CON 
ZERBERUS PAD PRESSO IL PARTNER DI VOSTRA FIDUCIA!

Per poter gestire un archivio ospiti con il maggior numero possibile di consensi espliciti, in collabora-
zione con esperti di protezione dati, abbiamo sviluppato Zerberus, un tool di gestione dati. Inoltre, ve 
ne proponiamo un’estensione vincente: Zerberus Pad con collegamento ad ASA HOTEL.

Zerberus: il tool indispensabile…
… vi supporta nella gestione dei dati raccolti e dei consensi espliciti con durata limitata nel tempo 
… invia automaticamente ai vostri indirizzi una nuova e-mail per richiedere il consenso esplicito  

poco prima della scadenza periodica del consenso 
… sincronizza i dati con ASA HOTEL in modo rapido e affidabile

Con la pratica estensione Zerberus-Pad…
… al momento del check-in, procuratevi il consenso dei vostri ospiti, senza produrre montagne di carta
… risparmiate tempo e adempiete a tutti i requisiti di legge
… archiviate i consensi in forma digitale – affidabile e utile anche in futuro

ABBIAMO LA SOLUZIONE PER VOI!

IMPERDIBILE,  
SOLO PER VOI!
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Ecco perché Zerberus è insostituibile

Gestione semplice, rapida ed efficiente

Zerberus invia richieste automatiche per il consen-
so al trattamento dei dati personali e vi garantisce 
un importante risparmio di tempo e lavoro

Zerberus vi dà sicurezza, in quanto salva i con-
sensi in modo centrale e inoltra le informazioni a 
sistemi a cui esso è collegato, per esempio ASA 
HOTEL

Zerberus invia automaticamente una nuova ri-
chiesta prima della scadenza periodica, in modo da 
recuperare un nuovo consenso e poter quindi con-
tinuare a inviare ancora pubblicità: la vostra banca 
dati degli indirizzi sarà costantemente aggiornata

Zerberus informa i sistemi collegati sui consensi 
scaduti per il trattamento dei dati

Grazie a Zerberus e a Zerberus Pad, 
avete sempre sotto controllo i con-
sensi al trattamento dei dati ed evita-
te l’archiviazione in formato cartaceo!
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