INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PRIVACY

Il titolare del trattamento dei dati personali è la società il I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI S.r.l.
che ha sede legale in Via Londonio, 4 – 20154 Milano – Partita Iva 12819030151
Per le finalità contrattuali il consenso è esplicitamente prestato al fine di completare i servizi richiesti.
Il trattamento dei dati ha scopo statistico e commerciale al fine di aggiornare l’interessato sulle iniziative
e promozioni a lui riservate. I dati registrati non saranno trasferiti a società terze.
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Tutti i
trattamenti avvengono sotto l’osservanza ed il rigoroso rispetto della normativa attuale sulla tutela della
Privacy. I dati richiesti dal titolare del trattamento sono identificativi (nome, cognome, data di nascita,
numero di telefono, e-mail, indirizzo di abitazione, codice fiscale, professione e preferenze di viaggio)
mentre sono esclusi i dati sensibili e giuridici dell’interessato. I dati saranno richiesti direttamente al
soggetto attraverso il modulo di conferma al trattamento dei dati ed eventualmente in altre forme.
Contatto di riferimento: privacy@viaggilevi.com

I Diritti dell’Interessato
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:
1. a richiedere accesso ai dati personali che conserviamo;
2. a ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
ricevendo informazioni quali le finalità del trattamento. Quando i dati non sono stati ottenuti
direttamente dall’interessato quest’ultimo può chiedere informazioni circa la loro origine;
3. a richiedere la cancellazione dei dati personali o la rettifica dei dati personali inesatti, operando
anche con l’integrazione dei dati incompleti; in caso di cancellazione il titolare del trattamento ha
l’obbligo di eliminarli senza ingiustificato ritardo se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il
trattamento;
4. a ricevere notifica in caso di modifica, cancellazione o limitazione del trattamento se da lui richiesto;
5. qualora volesse modificare, cancellare o aggiornare i propri dati a farlo con semplice comunicazione
scritta ai recapiti della società, anche via email, come indicati in questa Informativa;
6. a richiedere che venga fornita a lui o a una terza parte una copia di determinati dati personali (a cui
ci si riferisce come al diritto di “portabilità dei dati”);
7. a sollevare obiezioni sull’utilizzo da parte del titolare del trattamento dei dati personali forniti, tra cui
le eventuali attività di marketing.

