INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno trattati da Eurotours Italia S.r.l., in
qualità di Titolare del trattamento, per finalità attinenti l’esercizio dell’attività di vendita di viaggi e pacchetti turistici ed in particolare: 1) per dar seguito alla
sua richiesta di prenotazione; 2) per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi (invio buoni sconto,
anticipo promozioni, ecc), anche non connessi ai servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. La base giuridica del trattamento indicato al punto 1) è l’esecuzione
di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento. La base giuridica del trattamento
indicato al punto 2) è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento, che potrà essere espresso nella successiva fase del processo
di conferma della prenotazione. La informiamo inoltre che Lei avrà sempre la possibilità di revocare il consenso espresso cliccando sull’apposito link presente
in ogni mail.
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali impedisce a questo Titolare di perfezionare la sua richiesta e quindi di erogare il servizio di cui al punto 1). Il
mancato conferimento dei dati personali in relazione alla finalità 2) non impedisce la regolare e corretta erogazione del servizio ma unicamente lo svolgimento
delle attività a questa connesse.
I dati personali saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere
alla finalità indicata; nel caso di trattamento dei dati per finalità di marketing gli stessi saranno conservati fino all’eventuale revoca del consenso manifestata
dall’interessato. In nessun caso i dati personali saranno diffusi, essi potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare, specifici
servizi volti a garantire il corretto perseguimento delle citate finalità. Inoltre i dati personali, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo
specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e il Titolare del trattamento, potranno essere trasferiti ad alberghi, tour operator, compagnie di volo, agenzie di
viaggio ecc..
La informiamo che, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Tra questi, Le ricordiamo i
diritti di:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

accesso alle seguenti informazioni:
a.
finalità del trattamento,
b.
categorie di dati personali in questione,
c.
destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali,
d.
esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
rettifica, con ciò intendendo:
a.
correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
b.
integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a.
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
b.
è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
c.
lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
d.
i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e.
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f.
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
limitazione del trattamento:
a.
qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l’esattezza di tali dati
personali
b.
quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo,
c.
quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché
il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d.
qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
a.
il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato
con l’interessato e
b.
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

La informiamo inoltre che è sempre suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitare i suoi diritti si rivolga
al Titolare del trattamento, scrivendo a Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066, Sommacampagna (VR), oppure inviando una mail all’indirizzo
privacy@eurotoursitalia.it.
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