INFORMATIVA PRIVACY (EU)2016/679
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ASSENSO - LEGGE PRIVACY
(Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per raccolta diretta di dati presso l’interessato)
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CALEIDOSCOPIO TOUR OPERATOR SRL, Via Rugabella 8 , 20122 MILANO. Il responsabile
per la protezione dei dati personali (di seguito “DPO”) è raggiungibile al seguente recapito :
privacy@caleidoscopioviaggi.com
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità:
1. Adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale;
2. Eventuali contatti telefonici e/o tramite posta cartacea, email e/o sms per comunicazioni inerenti il contratto
stipulato;
I trattamenti di cui ai punti 1 e 2 sono necessari all’esecuzione del contratto di cui lei è parte.
Destinatari dei dati personali
Nell’ambito del trattamento di cui ai punti 1 e 2, i suoi dati, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art.
9 del Regolamento UE, saranno trattati da :
• Persone fisiche autorizzate dal titolare al trattamento di dati personali e art. 29 DPR in ragione dell’espletamento
delle loro mansioni lavorative (dipendenti e amministratori di sistema, ecc);
• ornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) i uali agiscono tipicamente di responsabili del
trattamento e art. 28 del Regolamento;
• Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE
2016/679, è necessaria ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale e conseguentemente la loro mancata o
incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale rapporto.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo imposto in base a disposizioni normative inerenti il
contratto stipulato e la disciplina amministrativa e fiscale.
Diritto dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente informativa in ualsiasi momento tramite
comunicazione all’indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo Lei potrà chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del
Regolamento UE 2016/679). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei
documenti imposti da norme di legge.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 2016/679, proporre reclamo
all’Autorità per la protezione dei dati personali. Nell’eventualità, inoltre, che intendessimo trattare i suoi dati personali
per finalità diverse da quella per cui sono stati raccolti (a titolo esemplificativo, per comunicazioni promozionali), Lei
sarà informato preventivamente delle diverse finalità anche ai fini dell’acquisizione del necessario consenso.

OLTREMARE SEDE NAPOLI:
Via Privata Monterusso, 26 – 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081.193 09 283 r.a
Fax. 081 524 77 81 – 081 193 09 844
P.IVA 06501480633

CALEIDOSCOPIO SEDE MILANO:
Via Rugabella, 8 – 20122 MILANO
Tel. 02.40 700 787 - Fax.02 450 72 878

OLTREMARE FILIALE PALERMO:
Via Cerda, 19 – 90141 PALERMO
Tel.091.748 78 21 r.a – Fax 091 783 6676

