
Informazioni generali sulla protezione dei dati 

Il 25 Maggio 2018  è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati (UE 2016/679).   

Desideriamo informarti che la sicurezza dei tuoi dati personali è la nostra priorità.  

Rispettiamo la tua privacy e lavoriamo duramente per ottemperare agli obblighi di legge.  

Per assicurarci di essere in regola con i nuovi regolamenti abbiamo aggiornato le nostre 

Norme sulla Privacy. 

Non profiliamo i tuoi dati, non li utilizziamo per altri scopi e soprattutto non li rendiamo 

disponibili a terzi per nessuna ragione al di fuori della gestione dei prodotti turistici che ci 

hai richiesto. 

Puoi cancellare i tuoi dati in qualsiasi momento contattando la nostra agenzia. 

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali 
Dott.ssa Cinzia Costantini. 
 

Finalità 
Mettere in atto una corretta gestione del servizio richiesto. 
 

Destinatari 
Trasmetteremo dati a terzi esclusivamente per ottemperare agli obblighi organizzativi, 
tecnici, commerciali, fiscali e legali relativi alla gestione del prodotto che ci hai richiesto. 
 

Base legale 
Esecuzione di un contratto e adempimento di un obbligo di legge. 

 

Diritti 
Hai diritto ad accedere, rettificare e cancellare i dati, oltre agli altri diritti elencati in dettaglio 
nelle informazioni supplementari che seguono. 
  

 

 



Informazioni supplementari sulla protezione dei dati 

1. TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dott.ssa Cinzia Costantini 

c/o Agenzia di viaggi & Tour Operator “Se ti piace viaggiare di Cinzia Costantini” 

Partita IVA: 02577810423  

Indirizzo: Via Flaminia 368, Falconara Marittima 60015 (AN) 

Contatto Data Protection Officer: info@setipiaceviaggiare.it 

  

2. DATI TRATTATI, DESTINATARI E FINALITÀ 

2.1 Finalità per cui trattiamo i tuoi dati. 

a) per le attività di relazione con il cliente al fine della preventivazione, contrattualizzazione e 
vendita di pacchetti turistici (da catalogo e su misura) e servizi turistici. 

b) per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli 

di natura contabile, fiscale o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria. 

c) In presenza di specifico consenso, per l’invio tramite e-mail di newsletter e materiale 
pubblicitario. 

2.2. Destinatari. 

I dati che ci fornisci saranno utilizzati per effettuare la prenotazione del servizio turistico o del 
pacchetto turistico che ci hai richiesto e potranno essere comunicati a compagnie aeree, navali, 
ferroviarie, tour operator, hotels, compagnie di autonoleggio, compagnie assicurative, agenzie 
di visti ed altri provider di servizi, anche al di fuori dell’Unione Europea, per poter espletare al 
meglio l’iter di prenotazione previsto. I tuoi dati saranno utilizzati per il calcolo corretto e per 

l’invio del preventivo richiesto, adempiere agli obblighi legali e fiscali e compilare il contratto 
Astoi di agenzia che ti invieremo a conferma della prenotazione. Inoltre potrebbero essere 
trasmessi ad organismi e autorità pubbliche, a patto che siano richiesti in conformità alle 
disposizioni legali e regolamentari. 

2.3.  Quali tipi di informazioni raccogliamo? 

I dati che ti possiamo richiedere sono dati anagrafici come: nome e cognome, data e luogo di 
nascita, sesso, residenza/domicilio, codice fiscale, indirizzo email, contatti telefonici 
(fisso/cellulare), copia documenti di espatrio (carte di identità / passaporti), modello, marca e 
targa auto, altri dati richiesti per l’emissione di visti /autorizzazioni di ingresso in alcuni paesi. 
In caso di patologie mediche, da comunicare a tour operator, vettori di trasporto o compagnie 



assicurative, potremmo chiederti di inoltrarci certificati medici e altra documentazione atta a 

comprovare il tuo stato di salute in modo da espletare al meglio il servizio richiesto. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio poichè la mancanza 
dei dati personali comporta l’impossibilità a fornirti il servizio richiesto. Il conferimento dei 
dati per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo, ma la mancanza dei dati causerà 
l’impossibilità di inviare newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative. 

3. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici e telematici o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate 
alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti, in modo da garantire in ogni caso la 
sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla 
gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e 

degli obblighi di legge.  
I tuoi dati verranno conservati finché durerà il tuo rapporto contrattuale e commerciale con 
noi o finché non ne chiederai l'eliminazione, oltre che per il tempo necessario ad adempiere 
agli obblighi di legge. In particolare, i dati raccolti e seguito dell’acquisto di un pacchetto 
turistico saranno mantenuti per 10 anni, come previsto dalle normative vigenti.  
 

4. BASE LEGALE 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è una delle parti o l’esecuzione di una richiesta di preventivo svolta su richiesta 
dello stesso. Nel caso di invio di email e materiale pubblicitario la base giuridica è il consenso 
fornito dall’interessato. 

 
Cookies  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. 
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione 
di identificativi di sessione. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla propria postazione 
non influenzerà in alcun modo l'interazione con il portale. 
 

5. DIRITTI 

In base al Regolamento generale (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati 

(GDPR), vengono riconosciuti i seguenti diritti relativi al trattamento dei dati personali: 

1. Diritto di accesso. L'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei 
propri dati personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni 
complete relative alla loro elaborazione. 



 

2. Diritto alla rettifica. L'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare 
dati inesatti o incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati. 
 

3. Diritto all'oblio. L'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel 
caso in cui vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono 
stati elaborati o raccolti. 
 

4. Diritto alla limitazione. L'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso 
in cui tale trattamento sia illegale o inadeguato. 
 

5. Diritto di obiezione. L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 

nel caso in cui lo scopo sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere 
interrotta per motivi personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e 
legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
 

6. Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati. 
L'interessato ha diritto a non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente 
sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che 
lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario 
per l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito 
della persona. 

In base alla natura dei nostri servizi e allo scopo per cui raccogliamo ed elaboriamo i dati 
personali, il Diritto alla portabilità non è applicabile. 

 

CONTATTI 

Se desideri esercitare i tuoi diritti, puoi rivolgerti a noi tramite posta elettronica, inviando 
un’email a: info@setipiaceviaggiare.it. 

In alternativa, puoi anche contattarci tramite posta tradizionale all'indirizzo: Se ti piace 
viaggiare di Cinzia Costantini, Via Flaminia 368, Falconara Marittima 60015 (AN), Italia.  

Indirizza il messaggio all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati: Dott.ssa Cinzia 
Costantini. Ricorda di fornire informazioni coerenti alla tua richiesta: nome e cognome e 
indirizzo di posta elettronica. 

Infine, ti informiamo che ti puoi rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza 
di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) e agli altri organismi pubblici competenti per qualsiasi 

reclamo derivante dal trattamento dei tuoi dati personali. 

 


