Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, sulla protezione dei dati personali
(attuativo della Legge delega n. 127/2001)
Gentile Cliente,
in ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal legislatore a tutela della Privacy, la nostra azienda desidera
informarLa in via preventiva tanto dell’uso dei Suoi dati personali, quanto dei Suoi diritti, comunicandoLe
quanto segue:
1 - i dati da Lei conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza al solo fine di adempiere compiutamente agli obblighi fiscali e contabili imposti dalla legislazione
nazionale e comunitaria; e, in ogni caso, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario al conseguimento della finalità medesima;
2 - precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo dare corso, in tutto o in parte, alla finalità dichiarata;
3 - il titolare del trattamento è DIMENSIONE TURISMO S.R.L. nella persona del Signor Mario Di
Nicolantonio. I Suoi dati saranno trattati solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per fornirLe il servizio richiesto, ed inseriti in una banca dati tenuta dal Titolare. Il trattamento può
comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, confronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, distruzione dei dati, cancellazione. Si precisa, altresì, che i dati non saranno
comunicati ovvero diffusi in forma riconoscibile ad alcuno fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità
al riguardo consentite; inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata ed in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra Lei e la nostra azienda, i dati saranno resi conoscibili solo al personale amministrativo
dipendente e ai collaboratori da noi incaricati del loro trattamento;
4 - da ultimo, Le segnaliamo che, ai sensi dell’art.7 del suddetto D.Lgs., ha il diritto di ottenere dalla nostra
azienda:
• la conferma, in ogni momento, dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la comunicazione,
in forma intelligibile, dei dati stessi e della loro origine;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati stessi;
• ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
5 - il responsabile del trattamento al quale può rivolgersi, direttamente o per il tramite di un Suo delegato, per
l’esercizio di tali diritti è il Sig. Claudio Trevisan.

