AGENZIA VIAGGI via Puccini, 1/3 - 51100 Pistoia

Informativa ex art.13 D.Lgs n 196/03 Codice in Materia di Protezione dei dati
Personali.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno
trattati, anche con modalità elettroniche, da I VIAGGI DI ULISSE srl - Titolare del trattamento
- per finalità connesse alla conclusione e gestione del rapporto contrattuale, nonché, se lo
desidera, per aggiornarLa sulle nostre iniziative promozionali.
Finalità
e
modalità
della
raccolta
e
del
trattamento
La raccolta ed il trattamento di dati riferiti all'Interessato sono effettuati al fine di consentire a
I VIAGGI DI ULISSE Srl di condurre l'attività di gestione della clientela e dei fornitori, in
adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi e fiscali. In particolare, i
trattamenti eseguiti avranno le seguenti finalità:
-prenotazione del viaggio e conseguente acquisto;
-risposta ad informazioni relative ai viaggi, alle loro caratteristiche, alle modalità di fruizione
dei singoli servizi o simili;
-adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
-altri servizi strumentali ai precedenti.
Ambito
di
comunicazione
e
di
diffusione
I dati, trattati da incaricati preposti agli ordini, al commerciale, al marketing,
all’amministrazione, potranno essere comunicati per le finalità correlate a: istituti di credito,
società di servizi, consulenti, liberi professionisti, alle competenti autorità, enti pubblici e/o
privati per gli adempimenti di legge, a tour operator e a società di direct marketing per
operazioni connesse alla commercializzazione dei prodotti/servizi turistici richiesti e alla
spedizione e consegna dei documenti di viaggio. I dati non saranno diffusi nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Diritti
dell'interessato
La informiamo che la Legge Le riconosce i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (es. di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione dei dati trattati in
violazione di legge, l’opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo) che potrà esercitare
scrivendo a I VIAGGI DI ULISSE Srl, Via PUCCINI, 1/3 51100 PISTOIA.
Titolare
del
trattamento
Si precisa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è I VIAGGI DI ULISSE srl nella persona
del suo legale rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali richieste
avanzate ai sensi di legge.
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