Privacy – GDPR
Informativa trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13
Reg. UE 2016/679
Gentile Cliente,
ai sensi del Reg UE 2016/679, sulla protezione dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
I dati personali da Lei forniti, saranno trattati in modalità
cartacea e con l’ausilio di mezzi informatici, per le seguenti
finalità:
1. Per adempiere agli obblighi connessi ai rapporti
contrattuali richiesti ed ai servizi connessi. Trattandosi di
dati, personali e sensibili, necessari alla definizione
dell’accordo contrattuale e all’espletamento dei servizi
richiesti, l’eventuale rifiuto a conferire i dati comporta la
mancata esecuzione del contratto e quindi del servizio da Lei
richiesto. I dati potranno essere comunicati a società
fornitrici che concorrono all’esecuzione del contratto o
servizio richiesto (tour operator, società di trasporti, ecc…)
sempre per le finalità indicate. I dati personali possono
essere trasmessi all’estero a Società terze appartenenti o
meno all’Unione Europea, sempre per la finalità sopra
indicata. In caso di trasferimento dei dati in paesi al di
fuori dell’Unione Europea, tali paesi garantiranno un livello
di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione
della Commissione Europea o in alternativa il destinatario
sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con

un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal
GDPR. Il trattamento termina con l’espletamento del servizio
richiesto ma i Suoi dati saranno conservati per le finalità e
con le modalità indicate di seguito;
2. Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili
e fiscali. I dati potranno essere comunicati a fornitori,
subfornitori, studi professionali e società che svolgono
attività fiscali o amministrative per conto del Titolare. I
dati acquisiti vengono conservati per il tempo previsto dalle
relative normative (10 anni, e anche oltre in caso di
accertamenti fiscali).
3. Per inviarle offerte commerciali e promozioni della nostra
Agenzia Viaggi. Il trattamento è facoltativo ed il consenso
potrà essere revocato in qualsiasi momento. I dati per tale
finalità vengono conservati per un massimo di 5/10 anni e non
saranno comunicati a terzi. OPPURE I dati personali raccolti e
trattati per finalità di profilazione saranno conservati per
un periodo massimo di dieci (10) anni al termine dei quali
saranno cancellati automaticamente o resi anonimi in modo
permanente.
Il titolare del trattamento è: Voce Viaggi srl, Via Nazario
Sauro 107° – 56021 Cascina (PI), nella persona del Titolare
Marco Barontini, 050-703011, MAIL di contatto
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a
22 del Reg. UE 2016/679: richiesta di accesso ai dati, diritto
di rettifica, di cancellazione, di limitazione del
trattamento, diritto di opposizione e alla portabilità dei
dati. Ha facoltà, inoltre, di proporre reclamo alle autorità
di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 9 del Reg. UE

2016/679, in qualità di intestatario del contratto:
· presta il consenso al trattamento ed alla gestione dei dati
personali forniti, anche sensibili, nei limiti e per le
finalità 1 e 2 della presente informativa.

