PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI Art. 13 del D. Lgs 196/2003
Aggiornamento: giugno 2015
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (di seguito definito Codice Privacy) ed è
rivolta agli utenti dei servizi del nostro sito internet www.eviaggiweb.it
LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati presso la sede legale della nostra società, a Milano in Piazza VIII Novembre, 3, sono
quelli della clientela propria o potenziale nell'ambito della normale attività dell'azienda, secondo finalità:
a) necessarie alla gestione dei rapporti commerciali e per la redazione ed esecuzione di contratti turistici
stipulati;
b) previste da obblighi di leggi, regolamenti e normative comunitarie.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali ed elettronici, con logiche
strettamente correlate alle finalità' predette e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi: tali modalità possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a
collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice Privacy, sia su supporti cartacei, sia informatici, sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, con misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di cancellazione
o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
L’invio esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul nostro sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente, per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
indicati.
COOKIES
Per cookie s’intende un elemento di testo inserito nel disco fisso di un computer in seguito ad autorizzazione,
con lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e
consentire di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal nostro sito.
DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 7, 8 ,9, 10 D. Lgs 30 Giugno 2003 N .196 )
La persona i cui dati sono oggetto di trattamento può esercitare i diritti di cui all'artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice
Privacy.
Per esercitare tali diritti l'interessato potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento all'indirizzo:
customer@eviaggiweb.it
Per ulteriori informazioni in merito alla normativa sulla privacy consultare il sito www.garanteprivacy.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali: è viaggi - Piazza VIII Novembre, 3 - 20129 Milano
nella persona del rappresentante legale pro-tempore.
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