Informazioni sulla
registrazione obbligatoria
dei dati personali
Dopo il 1 settembre 2021, in conformità con la legislazione vigente, l’albergatore registrerà i dati
personali degli utenti dei servizi d’alloggio in Ungheria come definiti dalla legge nel software di
gestione degli alloggi tramite uno scanner di documenti e li trasferirà in uno spazio d’archiviazione,
il Database a sistema chiuso di informazioni sugli ospiti (VIZA).
Al fine di proteggere i diritti, la sicurezza e la proprietà della persona interessata e di altri,
nonché di verificare il rispetto delle disposizioni relative al soggiorno dei cittadini di paesi terzi
e delle persone che godono del diritto di libera circolazione e soggiorno, l’albergatore registrerà
i seguenti dati dell’utente nel suo software di gestione degli alloggi al momento del check-in:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nome e cognome;
nome e cognome di nascita;
luogo di nascita;
data di nascita;
sesso;
cittadinanza;
nome e cognome di nascita della madre;
estremi della carta d’identità o del passaporto;
per i cittadini di paesi terzi*, numero del visto o del permesso
di soggiorno, data e luogo d’ingresso.
*scittadini di paesi terzi: persone definite ai sensi della legge II del 2007 sull’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi.

L’utente dell’alloggio deve presentare il documento d’identificazione al fornitore dell’alloggio
ai fini della registrazione. I dati non contenuti nel documento non devono essere registrati. La
mancata presentazione del documento comporta il rifiuto da parte del fornitore dell’alloggio di
fornire l’alloggio. Per legge, l’albergatore ha il diritto di chiedere il documento d’identità dell’ospite e l’ospite è obbligato a presentarlo.
L’albergatore gestisce i dati degli utenti fino all’ultimo giorno dell’anno successivo a quello in
cui i dati vengono conosciuti dall’albergatore per gli scopi previsti dalla legge I dati memorizzati
nell’archivio legale, cioè il sistema VIZA, con crittografia asimmetrica, possono essere ricercati
dalla polizia ai fini della prevenzione della criminalità, della tutela dell’ordine pubblico, della
sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, dell’ordine dei confini di stato, dei diritti, della sicurezza
e della proprietà della persona interessata e di altri, nonché dello svolgimento di procedimenti
per persone ricercate.

LEGGI PERTINENTI:
● Legge CLVI del 2016 sulle mansioni dello Stato per lo sviluppo delle aree turistiche;
● Decreto governativo 235/2019 (X. 15.) sull’esecuzione della legge sulle mansioni dello Stato per lo sviluppo delle aree turistiche;
● Decreto governativo 414/2015 (XII. 23.) sul rilascio delle carte d’identità e sulle regole per la registrazione uniforme delle immagini facciali e delle firme.

