INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR)
Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o GDPR)
prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al Trattamento dei Dati Personali.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Marytour s.a.s., via Ferdinando Del Carretto, 40/42 – 80133 Napoli
I recapiti per contattare il Titolare sono apposti in calce a questo documento.
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornirle tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui
agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

RESPONSABILE
PERSONALI

DEL

TRATTAMENTO

DEI

DATI

Il Responsabile è Belfiore Massimo Andrea, nato a Napoli il 18 Maggio 1972 e rintracciabile in Napoli,
alla via Ferdinando del Carretto, 40/42.

Informativasultrattamentodeidatipersonali

Il Responsabile vigila per garantire agli Interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte
strettamente necessaria al trattamento. Si impegna, inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che
risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al
trattamento dichiarato.

PRINCIPI DI TRATTAMENTO
Correttezza

Liceità

Trasparenza

Tutela della riservatezza

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Analogica

Digitale

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Esecuzione di un contratto

Consenso dell’interessato

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e legato alla firma di un contratto.
E’ necessario, quindi, all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Interessato e/o all’esecuzione di misure precontrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
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SEDI DEL TRATTAMENTO
Dati personali
contrattuali

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.

Indirizzo e-mail

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare del trattamento e presso i sistemi
informatici utilizzati per l’invio delle comunicazioni di posta elettronica.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti e saranno oggetto di diffusione. I dati possono essere comunicati a soggetti situati
al di fuori del territorio dell’UE, in Stati dove la Commissione Europea ammette il trasferimento transfrontaliero, in quanto viene
garantito un livello di protezione adeguato (ex art. 45), o in altri Paesi terzi, sempre su consenso dell’interessato.
In mancanza di una decisione ai sensi dell’art. 45, il Titolare o il Responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un
Paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano
di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Possono costituire garanzie adeguate di cui al par. 1 senza necessitare di
autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell’art. 47;
c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all’art. 93, par. 2;
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la
procedura d’esame di cui all’art. 93, par. 2;
e) un codice di condotta approvato a norma dell’art. 40, unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del Titolare o
del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli
Interessati;
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’art. 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile da parte del
Titolare o del Responsabile del trattamento nel Paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti
degli Interessati.
Fatta salva l’autorizzazione dell’Autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate:
g) le clausole contrattuali tra il Titolare o il Responsabile del trattamento e il Titolare, il responsabile del trattamento o il
destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell’organizzazione internazionale; o
h) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti
effettivi e azionabili per gli interessati.
In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45, par. 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46, comprese le
norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
1. l’Interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili
rischi di siffatti trasferimenti per l’Interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
2. il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’Interessato e il Titolare del trattamento
ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’Interessato;
3. il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e
un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’Interessato;
4. il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
5. il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
6. il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l’Interessato si trovi
nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
7. il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a fornire
informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un
legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati
membri.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati da lei forniti verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni, a partire dalla data di firma del
contratto.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Quale soggetto Interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti:
Diritto di accesso ai dati (ex art. 15);
Diritto di rettifica (ex art. 16) e cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati (ex art. 17);
Diritto di opposizione (ex art. 21);
Diritto a ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento (ex art. 19);
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Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione (ex art. 22);
Diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18);
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (ex art. 51);
Diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20).
Per esercitare i summenzionati diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro
un mese.
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PROFILAZIONE E ALTRI UTILIZZI DEI DATI
I dati da lei forniti, qualora abbia espresso il consenso, saranno oggetto di profilazione, di cui all’art. 22,
par. 1 e 4, e verranno utilizzati per somministrarle nuove offerte e nuove proposte di contratto da parte
del Titolare.
Conseguenze di tale trattamento sarà la ricezione da parte sua di e-mail e comunicazioni informative inviate ai recapiti telematici da lei
forniti, nonché l’inclusione nella newsletter telematica del Titolare (“mailing list”).

EVENTUALE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativasultrattamentodeidatipersonali

Quando una violazione dei suoi dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i suoi diritti
e le sue libertà, il Titolare le comunicherà la violazione senza ingiustificato ritardo (ex art. 34).
Non è richiesta la comunicazione di cui sopra, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1. il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state
applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a
chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
2. il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato
per i diritti e le libertà degli interessati di cui sopra;
3. detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una
misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sul
trattamento dei dati personali in qualunque momento dandone informazione agli Interessati sul proprio sito
web www.marytour.net nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli
Interessati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare.
Si prega, dunque, di consultare regolarmente il sito web del Titolare, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in
fondo. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente
il consenso dell’Interessato, se necessario.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

NECESSITÀ AI FINI DEL
CONTRATTO

Utilizzo dei suoi dati per operazioni
precontattuali

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Utilizzo dei suoi dati per la redazione
del contratto di viaggio

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Invio fattura alla ricezione del
pagamento

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Invio dei suoi dati alle strutture di
destinazione

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Invio dei suoi dati alle Autorità italiane

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Invio dei suoi dati alle Autorità del/dei
Paese/i di destinazione

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Invio dei suoi dati ai vettori e alle
compagnie di trasporto interessate

SÌ

☐ SÌ

☐ NO

Inserimento del suo indirizzo e-mail
nel database della mailing list del
Titolare

NO

☐ SÌ

☐ NO

Attività di profilazione per future
operazioni commerciali della struttura

NO

☐ SÌ

☐ NO

PRESTA IL CONSENSO
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Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento le fornirà informazioni in merito a
tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Dettagli sul Trattamento dei Dati
Interazione con
social network e
piattaforme
esterne
Pulsante “Like” e
widget sociali di
Facebook
(Facebook Inc.)

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine del sito web del Titolare.
Le interazioni e le informazioni acquisite da www.sunsettravel.it sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Interessato relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso
gli Interessati non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Luogo del Trattamento: Unione Europea e U.S.A.
Il pulsante “Mi piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: U.S.A.
Privacy Policy: www.facebook.com/business/gdpr
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