INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
( Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 ( GDPR) La informiamo
che il trattamento dei Suoi dati personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di
richiesta di informazioni, preventivi, prenotazione, acquisto di beni o sevizi
turistici, sono stati a noi trasmessi e saranno da noi trattati, comunicati e
conservati al fine di adempiere agli obblighi contrattuali e le Sue specifiche
richieste, nonché per adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue specifiche
richieste, nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli
contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica del trattamento, che
sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente.
Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di
servizi e prodotti turistici (quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di
residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche richieste, estremi
bancari o carte di credito) avverrà, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per dare esecuzione al
contratto, presso i nostri uffici.
Il titolare del trattamento è I Viaggi di Mafalda srl con sede in Via delle Aleutine
143 b/c 00121 Roma ed è contattabile all’indirizzo mail
operator@iviaggidimafalda.com.
I Suoi dati saranno comunicati parzialmente o totalmente ai fornitori dei servizi
turistici da Lei acquistati (ad esempio , soggetti come vettori, strutture alberghiere

o di soggiorno, tour operator, nonché fornitori di servizi accessori o
complementari ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro
destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione
del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, imprese di assicurazioni,
autorità aeroportuali, ecc..).
I Suoi dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi (extra UE).
Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del
trattamento, i dipendenti della nostra società.
La informiamo inoltre che:
a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente
necessario all’esecuzione del contratto, nonché per l’ulteriore termine
stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria:
b) è Suo diritto chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento ad alcuni soltanto dei Suoi dati nonché di opporsi al loro
trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità;
c) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
d) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, che ha Sede in Roma alla Piazza Monte Citorio n. 121, 00186
Roma ( www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it);
e) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dal soggetto intermediario o
mandatario presso cui ha prenotato i servizi;
f) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di
profilazione, né saranno trattati per finalità diverse e ulteriori
dall’esecuzione del contratto.
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