Tutela della Privacy
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici Informativa Sulla Tutela della
Privacy OGGETTO: Informativa ex art.13 D.Lgs n 196/03 Codice in Materia di Protezione dei dati
Personali. Nella Sua qualità di Interessato, cioè di persona o Società alla quale si riferiscono i dati
personali oggetto della presente (qui di seguito denominati Dati), si comunica che il trattamento dei
Dati personali viene effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del
D.Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e della esecuzione delle relative
prestazioni ad esso collegate che forma oggetto del pacchetto turistico.
Finalità e modalità della raccolta e del trattamento
La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all'Interessato sono effettuati al fine di consentire alla
nostra Agenzia di condurre l'attività di gestione della clientela e dei fornitori, adempimento delle
operazioni imposte da obblighi normativi e fiscali. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità
avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento di Dati alla nostra Agenzia è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo
normativo o contrattuale in tal senso. L'eventuale rifiuto di conferire Dati che debbono essere forniti
in base ad un obbligo normativo o contrattuale può comportare l'impossibilità di dare seguito alle
operazioni connesse a tali Dati, con ogni conseguenza a carico dell'Interessato.
Ambito di comunicazione e di diffusione
I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati senza il Vs. consenso, alle seguenti persone o
enti che all'uopo possono effettuare operazioni di trattamento per ns. conto:
- società o consulenti incaricati della tenuta dell'amministrazione e contabilità, dipendenti della
società non specificamente incaricati.
- Enti, Autorità o Istituzioni Pubbliche, Banche ed Istituti di Credito, Collaboratori autonomi della
società o di altre società e/o Enti collegati, professionisti (avvocati, commercialisti), consulenti,
fornitori della società, chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di
legge.
Diritti dell'interessato
- Ottenere informazione circa i dati che lo riguardano.
- Di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione,
nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati.
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati.
- Opporsi al trattamento ai fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
- Contattare “Tatì Travel” di Ilva Colasanti, con sede in Via Campo di Marte 2/L - 06214
Perugia (IT) , Tel. 075 500 22 30 – Fax 075 509 80 16 oppure scrivere a info@viaggidigustour.it.
Titolare del trattamento
Si precisa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è “Tatì Travel” di Ilva Colasanti, con sede in
Via Campo di Marte 2/L 06214 Perugia (IT) , Tel. 075 500 22 30 – Fax 075 509 80 16 nella
persona del suo legale rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali richieste
avanzate ai sensi di legge.

