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SCHEDA INFORMATIVA IN TEMA DI INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” anche detto più
avanti “T.U”) disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, pertanto, si informano i Clienti di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai Clienti e raccolti da Garanzia Viaggi S.r.l. è finalizzato esclusivamente al
compimento delle attività connesse, ed in particolare:
• Istruttoria dell’istanza presentata per ottenere il rimborso del prezzo versato per il pacchetto turistico ivi descritto
ovvero per il rimpatrio immediato;
• Costituzione di una banca dati relativa alle istanze presentate al Fondo Garanzia Viaggi.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 11 TU, i dati oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e)conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati”
In relazione alle finalità di cui al punto n. 1, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la
loro sicurezza e riservatezza e sarà effettuato anche attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni
tra quelle previste dalla Legge.
Il trattamento sarà quindi eseguito attraverso modalità cartacee, informatiche e telematiche.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui precedente punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
L’eventuali rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati, comporta l’impossibilità di procedere con
l’istruzione della domanda presentata e, conseguentemente, di accogliere - totalmente o parzialmente – l’istanza di
rimborso.
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5. Comunicazioni soggette a consenso
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono
dati sensibili.
Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo
suo espresso consenso scritto.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione se non nei limiti pertinenti alle finalità di cui al precedente punto 1.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 TU conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, di seguito indicati, che potrà esercitare in ogni
momento nei confronti del titolare, nelle forme e con le modalità prescritte dagli artt. 8 e 9 TU.
Si specifica, peraltro, che i diritti di cui al citato art. 7 , secondo quanto disposto dall’art. 145 TU “possono essere fatti
valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante”, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 146 e 147
T.U.
Per maggiore chiarezza si riporta il testo integrale dell’art. 7 T.U.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
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4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Richieste da parte dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i propri diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento presso la
sua sede. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
9. Titolari del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali quale “persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza (ai sensi dell’art. 4 , comma 1, lett.f)T.U.) è la società Garanzia Viaggi Srl con sede legale sita in Via
Nazionale 60 00184 Roma tel. 06/47251 fondo@garanziaviaggi.it.
10. Responsabile e incaricati del trattamento
Responsabile del trattamento quale “persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (ai sensi
dell’art. 4 , comma 1, lett.g)T.U.) è la società Infoass Consulting S.r.l. con sede legale in Via Annia Faustina 36/e 00153
Roma tel. 06/9970.5792 info@infoass.it.
11. Rinvio
Ai fini della normativa suindicata e degli obblighi dalla stessa imposti, il sottoscritto autorizza il Fondo Garanzia Viaggi
al trattamento dei propri dati personali derivanti dalla presente istanza.

Data _________________________
Firma______________________________
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