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13 e 14 del 27 Aprile 2016/679, Regolamento Europeo in
materia di Privacy (di seguito Reg.to UE)
ei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra società è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti
Reg.to UE

Regolamento Europeo in materia di Privacy.
taluni elementi qualificanti il

trattamento: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti (art. 12 Reg.to UE).
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rap porti contrattuali, in essere o futuri,
con la Vostra Azienda.
Finalità del trattamento
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un
efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
I dati

egge e per finalità

amministrative e commerciali.
Modalità del trattamento
strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia

Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra
llo stesso.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti

Comunicazione e diffusione
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, dandone conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, neanche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
I Vostri dati potranno invece essere comunicati a soggetti determinati così definiti:
A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali
norme;
A soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, n ei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari;
I vostri diritti e periodo di Conservazione dei dati
Reg.to UE.
I dati potranno essere conservati per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare la nostra attività.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Personal Tour Srl, Via Ugo Foscolo 12, 21100 VARESE.
nsabile al trattamento dei dati.

Distinti saluti.
PERSONAL TOUR SRL

Qualora Lei esprima il suo consenso al trattamento dei suoi dati, potrà ricevere
a)

Comunicazione commerciali, invio di materiale pubblicitario effettuato mediante posta tradizionale ed elettronica;

Firma
________________________________________

