Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Gentile cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel ris etto della normati a
so ra ric iamata e degli o lig i di riser ate a cui tenuta la scri ente ocietà.
Difatti, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento, certificati medici) in seguito, “dati”) da Lei comunicati in occasione
dell'acquisto di un servizio fornito dal Titolare o della compilazione del modulo per ricevere informazioni di
marketing sulle iniziative del Titolare.
2) Finalità e natura dei dati trattati
I Suoi dati personali sono trattati :
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio :
- per il regolare svolgimento dei servizi forniti dal Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adem iere agli o lig i re isti dalla legge, da un regolamento, dalla normati a comunitaria o da un ordine
dell’ utorit (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici e/o messaggistica “W ats
”, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti o servizi offerti dal Titolare (ad esempio offerte viaggio)
e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
3) Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti telematici e/o cartacei,
nel ris etto delle misure di sicure a di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
re isto dall’art. 29 del GDPR 679/2016.
4) Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 679/2016, il Titolare del Trattamento conserverà i Suoi dati personali per un arco temporale non
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superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque nel rispetto delle
tempistiche prescritte dalla legge.
BLU SORRISI & VACANZE Sas di Cesarano Massimiliano & C. si riserva la facoltà di conservare i Suoi dati, salvo
Sua diversa indicazione, al fine di poterLa ricontattare successivamente, anche per finalità di marketing e/o
promozionali, anche a mezzo e-mail o messaggistica “W ats pp”, fermo restando il Suo diritto di richiedere in
ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri archivi.
5) Ambito di conoscenza dei Vostri dati
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
uo es licito consenso, sal o le comunica ioni necessarie er l’es letamento dei ser i i oggetto del presente
contratto e per eventuali pratiche amministrative previste dagli obblighi di legge, che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata.
I Suoi dati potranno essere comunicati a :




tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
ai nostri collaboratori, dipendenti, dirigenti, amministratori, uffici di segreteria, addetti alla contabilità ed
alla fatturazione, addetti alla commercializzazione e alla promozione dei servizi; agenti e rappresentanti;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto con Voi in essere, nei modi e per le
finalità sopra illustrate.

6) Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server interni all'azienda. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server. In tal caso, il Titolare assicura sin da ora che il trasferimento
dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
7) Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016
La informiamo che, in qualità di Interessato, oltre al diritto di ro orre reclamo ad un’ utorit di controllo, avete
anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del
trattamento e/o al Responsabile del trattamento (come indicati al successivo punto 8) :
- art. 15 - Diritto di accesso = l’interessato a il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma
dell’esisten a o meno di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ersonali e alle
informazioni riguardanti il trattamento;
- art. 16 - Diritto di rettifica = l’interessato a il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
- art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’o lio) = L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali così come richiesto.
- art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento = L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
- art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati = L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
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trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
- art. 21 - Diritto di opposizione = L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- art. 22 - - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione =
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
8) Titolare e responsabile del trattamento : il Titolare del Trattamento è BLU SORRISI & VACANZE SAS di
Cesarano Massimiliano & C., con sede legale in Gragnano (NA) alla Via Santa Caterina n.75 - CAP 80054. Il
Responsabile del Trattamento è la Sig.ra Marina Buono - CF =BNUMRN89H51L845D - cui sarà possibile
rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, previo
contatto all’indiri o e-mail : amministrazioneblusorrisi@hotmail.com. Si dichiara, inoltre, che, ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), il Titolare del Trattamento ha nominato quale Responsabile per la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), l’
. Francesco Boccia - BCCFNC88S28F839M - a
cui l’Interessato otr ri olgersi qualora ritenesse di a er su ito una iola ione dei ro ri dati ersonali, al
seguente indirizzo e-mail avv.bocciafrancesco@gmail.com.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Titolare precisa che il conferimento dei dati er le finalit di cui all’art. 2. )
quindi, non potremo garantirLe i Servizi di cui al capo. 2.A).

o

ligatorio. In loro assen a,

Il conferimento dei dati er le finalit di cui all’art. 2.B) in ece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, tuttavia, non potrà
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale promozionale inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al capo 2.A).
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