INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente, nel ringraziarLa per aver scelto di aderire al soggiorno in oggetto organizzato da Che vacanze ragazzi srl
Che vacanze ragazzi srl l, Via Merano, 211 - 00124 - Roma, P.IVA C.F. IT 14833391007, desidera informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento) - regola il trattamento dei dati personali e prevede una serie di obblighi in capo a
chi tratta informazioni relative a terze persone, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla
riservatezza ed alla protezione dei dati personali dell’interessato. 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, anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. È invece esclusa l’operazione di
diffusione dei dati.
A TAL FINE LE FORNIAMO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Che vacanze ragazzi srl l, Via Merano 211-00124- Roma, P.IVA C.F. IT 14833391007
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: attività funzionali all’organizzazione del SOGGIORNO ESTIVO DI VACANZA PRESSO VILLAGGI DI BELLA ITALIA & EFA
VILLAGE SRL
OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - Consenso:
Nel rispetto della normativa di cui in oggetto, il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario e imprescindibile per le operazioni sopra
citate. E’ quindi necessario fornire il proprio LIBERO consenso poiché il trattamento previsto prevede il consenso espresso da parte dell’utente alla
profilazione delle proprie preferenze. Il consenso è libero e l’eventuale opposizione a fornire tali informazioni non permette la partecipazione
alsoggiorno.
AMBITO DI CIRCOLAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI DATI – Comunicazione a Terzi.
I suoi dati saranno inseriti nel gestionale informatico del Titolare relativa ubicato presso la SEDE DELLA SOCIETà ed ubicata all’interno del territorio
dell’Unione Europea. Le attività sopra indicate, potranno essere svolte direttamente da Che vacanze ragazzi srl
SICUREZZA DEL TRATTAMENTO
Per quanto attiene alla sicurezza, Le comunichiamo che i dati che la riguardano saranno accessibili solo da parte del personale a ciò incaricato dal
Titolare, così come le relative operazioni sopra descritte e che il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a
garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso l’utilizzo di supporti cartacei e/o informatici. Il trattamento dei Suoi dati personali
avverrà a norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Per ulteriori attività future della medesima natura
o attinenti ad altre attività di tipo promozionale o commerciale, le sarà inviata una comunicazione per il rinnovo del consenso al trattamento
specifico, ovvero per la relativa cancellazione dei suoi dati dal nostro DataBase.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art.
20). Potrà esercitare i diritti di cui al punto precedente, inviando semplicemente un’e-mail info@chevacanzeragazzi.it oppure a mezzo servizio
postale scrivendo Che vacanze ragazzi srl l, Via Merano 211-00124 - Roma, P.IVA C.F. IT 14833391007 ponendolo all’attenzione del Titolare del
trattamento. Ha inoltre diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità
all’indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto di quanto contenuto nell’informativa preventivamente fornita, dichiara, relativamente alle seguenti finalità: attività
funzionali all’organizzazione del SOGGIORNO IN OGGETTO,
di prestare il mio consenso
al trattamento dei dati personali forniti.
Data ______, ____/____/_____202019
______________________________________

 di non prestare il mio consenso
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