
INVIARE PUBBLICITÀ 
CONFORME ALLA LEGGE
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Dal 25 maggio 2018, trattare correttamente i dati personali diventerà per gli albergatori una 
sfi da con possibili conseguenze legali importanti. A partire da questa data, infatti, entrerà in
vigore il nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR “General Data Protection 
Regulation”) a tutela delle persone fi siche. 

Da questa data, non sarà più possibile inviare alcuna pubblicità a nessuno degli indirizzi in 
vostro possesso, né elettronicamente né via posta, se non ne avrete l’autorizzazione.

Nuovo e inderogabile
La persona consenziente dovrà conoscere l’ambito, la durata, le fi nalità dell’utilizzo dei dati e le 
conseguenze di un eventuale rifi uto al trattamento dei dati

Per gli albergatori, ci sarà l’obbligo di prova del ricevimento del consenso al fi ne dell’utilizzo 
dei dati personali 

In caso d’infrazione, sono previste sanzioni elevate per l’albergatore
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DAL 25 MAGGIO 2018:
È VIETATO INVIARE PUBBLICITÀ?
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Richiedete ancora oggi un’offerta per
Zerberus presso il partner di vostra fi ducia!

ABBIAMO LA SOLUZIONE PER VOI!

COSA VI PROPONE IL SISTEMA CRM ZERBERUS

Gestione semplice, rapida ed effi  ciente

Zerberus invia richieste automatiche per il consenso al trattamento dei dati e vi 
garantisce un importante risparmio di tempo e lavoro

Zerberus vi dà sicurezza, in quanto salva i consensi in modo centrale e inoltra le 
informazioni a sistemi a lui collegati

Zerberus invia automaticamente una nuova richiesta prima della scadenza 
periodica, in modo da recuperare un nuovo consenso e poter quindi continuare 
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
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ERREEMME Snc | Via Gremsen, 21 | Fraz. San Giorgio
I-39031 Brunico | Tel. +39 0474 412179 | www.rminfo.it
Marco Valsasina | e-mail: marco@rminfo.it | Cell. 3484121614

Grazie a Zerberus, potete inviare pubblicità 
ai vostri ospiti potenziali anche dopo il 
25 maggio 2018!

L’obiettivo da raggiungere entro il 25 maggio 2018 è quello di avere un archivio ospiti con il 
maggior numero possibile di consensi espliciti. A tale scopo, in collaborazione con esperti di 
protezione dati, abbiamo sviluppato Zerberus: un software in grado di monitorare lo stato dei 
consensi e di gestirne in forma autonoma il rinnovo periodico imposto dal nuovo regolamento 
europeo.

Zerberus: il tool indispensabile…

… invia rapidamente e in modo effi  cace una newsletter agli indirizzi in vostro possesso 
per richiedere il consenso esplicito all’invio di corrispondenza commerciale entro il 
25 maggio 2018

… vi aiuta, ora e in futuro, a procurarvi il maggior numero possibile di consensi espliciti
… gestisce automaticamente il rinnovo del consenso esplicito, rispettando la scadenza 

periodica imposta dal nuovo regolamento europeo a partire dal 25 maggio 2018
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|| Yanovis srl

|| Via Giuseppe di Vittorio 16 || I-39100 Bolzano

|| +39 0471 1886773 || info@yanovis.com 
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