INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Comunicazione ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n° 196
Secondo quanto disposto dall’art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n° 196, Vi informiamo che i dati personali che fornirete, e che
comunque verranno acquisiti nell’esercizio dell’attività di vendita di viaggi e pacchetti turistici, potranno formare oggetto
di trattamento, nel rispetto della normativa in vigore, e fermi gli obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati personali e il consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione delle prestazioni
richieste, o, comunque, la mancata prosecuzione di eventuali rapporti in corso.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
La scrivente Società riveste la qualifica di titolare dei suddetti trattamenti, nel senso e con le responsabilità stabiliti dalla
legge citata. Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore.
I dati acquisiti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) per finalità attinenti all’esercizio dell’attività di vendita di viaggi e pacchetti turistici. I dati limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la nostra
società potranno essere trasferiti ad alberghi, tour operator, compagnie di volo, agenzie di viaggio ecc.;
b) 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 ecc.
Il conferimento dei dati per queste finalità è facoltativo.
I dati potranno essere trasmessi anche a società terze, incaricate dal titolare dei dati, al fine di svolgere attività
di ricerca e di promozione. Per queste finalità non verranno utilizzati eventuali dati sensibili acquisiti
nell’esecuzione del rapporto. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i
dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in
volta. Vi informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, Voi potrete esercitare i diritti di cui all’ art. 7 D.lgs.
30/06/2003 n°196 che sono i seguenti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’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 qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’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 è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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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