
INFORMATIVA PER GLI OSPITI 
SULLA REGISTRAZIONE 
OBBLIGATORIA DEI DATI 
PERSONALI

GENTILE OSPITE!

Con la presente La informiamo che secondo la legislazione in vigore*, dopo il 1 
settembre 2021 tutti gli ospiti che utilizzano servizi d’alloggio in Ungheria saran-
no obbligati per legge a far registrare i loro dati personali, stabiliti per legge, dal 
fornitore dell’alloggio nel software di gestione dell’alloggio tramite uno scanner 
di documenti e poi trasferirli in uno spazio d’archiviazione, il Database chiuso di 
informazioni sugli ospiti (VIZA).
La struttura ricettiva può registrare i dati degli ospiti d’età inferiore ai 14 anni an-
che in base alla dichiarazione di un rappresentante (ad esempio genitore, tutore).

* 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 fi rme.

** cittadini di paesi terzi: persone defi nite ai sensi della legge II del 2007 sull’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi.

Dati da registrare:

Per la registrazione dei dati, l’ospite d’età superiore a 14 anni che utilizza il servizio d’alloggio 
deve presentare all’albergatore la carta d’identità, patente di guida o un documento di viaggio 
utilizzabile per l’identifi cazione. In mancanza di presentazione del documento, il fornitore 
dell’alloggio rifi uta di fornire l’alloggio. Il fornitore dell’alloggio è autorizzato dalla legge a 
chiedere il documento d’identità dell’ospite d’età superiore a 14 anni e l’ospite è obbligato a 
presentarlo.

Si prega di pianifi care il viaggio e l’arrivo considerando quanto sopra.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.

● nome e cognome;
● nome e cognome di nascita; 
● luogo di nascita;
● data di nascita; 
● sesso; 
● cittadinanza;
● nome e cognome di nascita della
 madre (se contenuto nel 
 documento d’identifi cazione);

● 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.


