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Aumenta la vendita on line delle tue camere
con Syshotel On Line 4.0
Incrementa le prenotazioni dirette risparmiando tempo e denaro con un booking engine chiaro e
veloce.
SysHotel On Line 4.0 è un sistema semplice ed intuitivo che consente:

L'ottimizzazione dei processi di acquisto del cliente e miglioramento dell'immagine e
della comunicazione dell'Hotel
L'aumento delle conversioni dirette dal sito
L’adattamento a qualsiasi dispositivo (desktop, tablet, mobile)
La disintermediazione attraverso potenti strumenti di web marketing e revenue
L'interfacciamento con tutti i portali (Booking, Expedia, Venere, etc.) grazie al Channel
Manager
Adatto ad Hotel, Residence, Villaggi, Campeggi, Appartamenti
Lo Stop all'overbooking e risparmi tempo sulla gestione dei portali (XML a 2 vie)
L'interfacciamento con SysHotel Genius ed aperto ad ogni gestionale
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Scopri la promozione speciale dedicata a te!
Compila ora il form per essere contattato da un nostro consulente!

Nome: *
Cognome: *
Struttura: *
Ruolo: *
Località: *
Telefono: *
Email: *
Sito Web:
Nota informativa: Nota informativa ai sensi dell&amp;rsquo;art. 13 DLgs 196/2003 (Codice
Prendo visione e accetto
l'informativa
privacy:
*
SIpresente nota ha lo scopo chiarirle
di protezione
dei dati
personali)
La
quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in
particolare riguardo ai suoi diritti e alle modalit&amp;agrave; di loro
Invia
tutela. In tal senso la informiamo che: 1) I suoi dati personali verranno da
noi trattati allo scopo di: 1.1 Espletare l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave;
marketing e commerciale 1.2 Inviare, qualora lo desideri, documentazione
sui prodotti,
offerte,
materiale
promozionale
2) Il campeggi,
conferimento
dei dati b&b)
Tags: eventi, prenotazioni
on line,
strutture
ricettive
(hotel, villaggi,
residence,
&amp;egrave; obbligatorio; l&amp;#39;eventuale rifiuto a fornire i propri
dati potrebbe comportare l&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; da parte
nostra ad assolvere alle Sue richieste. 3) I dati saranno memorizzati sia in
Source URL:
formato elettronico che cartaceo e potranno venire a conoscenza del
personale della nostra azienda incaricato del loro trattamento. Se
http://news.sigesgroup.sigesgroup.it/?q=en/form/syshotel-line-40-aumenta-la-vendita-line-delle-tue-c
necessario, essi potranno essere comunicati a fornitori, partner
amere
commerciali e produttivi, intermediari, spedizionieri, assicurazioni,
consulenti tecnici, e altri soggetti analoghi che collaborino con la nostra
organizzazione per assolvere gli impegni descritti. 4) Il Titolare del
trattamento &amp;egrave; Sergio Gandola. Per far valere i suoi diritti,
cos&amp;igrave; come previsto dall&amp;#39;articolo 7 del DLgs
196/2003, potr&amp;agrave; rivolgersi al numero di telefono 02.96718.1,
al numero di fax 02.96718523 o all&amp;rsquo;indirizzo mail
privacy@sigesgroup.it. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti 1. L&amp;#39;interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell&amp;#39;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. 2. L&amp;rsquo;interessato ha diritto di ottenere
l&amp;rsquo;indicazione: a) dell&amp;rsquo;origine dei dati personali; b)
delle finalit&amp;agrave; e modalit&amp;agrave; del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&amp;rsquo;ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell&amp;rsquo;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 qualit&amp;agrave; di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L&amp;rsquo;interessato ha diritto di ottenere: a)
l&amp;#39;aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l&amp;#39;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 &amp;egrave; necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l&amp;#39;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&amp;rsquo;interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorch&amp;eacute; 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.
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