N47. Informazioni da fornire all'interessato - dati
raccolti presso interessato
Versione 1.0
Data: 13/10/2021
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Gadis Tourist Service Italia Srl, responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione
o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: Gadis Tourist Service Italia Srl
Sede: Localita Bra, 1 - 18021 Borgomaro IM, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

01835481

E-mail

info@gadis.it

Sito Web

www.gadis.it

PEC

git@pec.gadis.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Finalità
I dati personali dell’utente, liberamente comunicati e acquisiti in ragione dell'attività svolta dal titolare, saranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza, per una corretta gestione del rapporto per le seguenti finalità
a. Senza il consenso espresso del cliente (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, c, f del GDPR): i dati saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per finalità direttamente connesse e strumentali
all'attivazione ed al funzionamento dell’attività svolta da Gadis Tourist Service Italia Srl per adempiere a tutti
gli obblighi di legge, anche contabili e fiscali. I dati potrebbero essere trasferiti a terzi per operazioni di
elaborazione.
b. Solo previo specifico e distinto consenso del cliente e fino alla revoca dello stesso (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR) raccolta di dati statistici attraverso i social media che consente di misurare l’efficacia
della pubblicità comprendendo le azioni che le persone eseguono su un sito web.
c. Solo previo specifico e distinto consenso del cliente e fino alla revoca dello stesso (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR) raccolta di dati statistici ,attraverso i servizi di analisi web, che consente di monitorare
e analizzare i dati di traffico e di tener traccia del comportamento del client
d. Solo previo specifico e distinto consenso del cliente e fino alla revoca dello stesso (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR) raccolta di dati per marketing: i dati conferiti potranno essere trattati per l'invio di
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comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletters e ricerche di mercato, attraverso
strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push) e non (posta cartacea e telefono).
e. Solo previo specifico e distinto consenso del cliente e fino alla revoca dello stesso (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR) la raccolta dei dati relativi ai cookie di profilazione. Un cookie è un semplice file di
testo memorizzato dal server di un sito Web sul computer o sul dispositivo mobile dell'utente. Un cookie
contiene dati anonimi, quali un identificativo univoco e il nome del sito Web, nonché alcuni numeri e cifre. I
cookie consentono a un sito Web di ricordare le preferenze dell'utente, creando un profilo dello stesso e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente
nell’ambito della navigazione in rete. L’utilizzo dei cookies deve essere sottoposto a consenso dell’interessato.
Si prega di notare che, in caso di disattivazione o rifiuto dei cookie, alcune parti del Sito potrebbero risultare
inaccessibili o non funzionare correttamente (c.d. finalità di profilazione).
Il mancato consenso alla finalità di cui al punto b,c,d,e non pregiudicherà in alcun modo la possibilità
dell'utente di usufruire dei servizi della società Gadis Tourist Service Italia Srl

Modalità
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando
le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate
dei
Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione aziendale del titolare
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
In particolare i dati personali dell'utente possono essere comunicati, a soggetti determinati, incaricati dal
Titolare della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni connesse all’attività
aziendale.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell'utente, dall'adempimento di un obbligo
contrattuale e dalle disposizioni di legge.
Luogo e Trasferimenti dei dati personali
I dati sono trattati presso le sedi del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte siano localizzare.
Alcuni dei dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. Il titolare assicura che il trattamento dei Dati Personali da parte di questi Destinatari
avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra idonea
base giuridica. Maggiori informazioni sono disponibili presso il titolare
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue:



Il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità descritte in questo documento compatibilmente
con le norme di legge



Data di inizio del trattamento: 01/01/1997



ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
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cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento


se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento



ha il diritto alla portabilità in esterno dei dati in forma automatizzata ove applicabile



ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli interessati
Borgomaro, 13/10/2021
Firma del Titolare del Trattamento
Gadis Tourist Service Italia Srl
____________________________________
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