PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”)
Gentile Utente,
La informiamo che le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità,
“GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia.
Per le finalità connesse alla fornitura del servizio turistico, l’Architour S.r.l. garantisce la massima
riservatezza dei dati personali e si impegna a provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora
l'interessato ne faccia richiesta. Il trattamento delle informazioni che La riguardano e che spontaneamente ci
ha fornito, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua
riservatezza e i Suoi diritti, ai sensi della normativa vigente.
Il titolare del trattamento e Responsabile protezione dei dati è Architour S.r.l. con sede legale in Via Nigli
n. 19, c.a.p. 84070 - Salento (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, al quale potranno
essere indirizzate le eventuali richieste avanzate ai sensi di legge.
Informativa per il trattamento di dati : La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con
l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei,  con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente autorizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati saranno conservati per i termini di legge
presso la Architour S.r.l. con sede operativa in Anguillara Sabazia (RM), Piazza del Comune, 15 - 00061, e
trattati da dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sempre nel
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge.
Finalità del trattamento:
a. gestire ed eseguire la fornitura del servizio richiesto, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali aventi
ad oggetto l’utilizzo gratuito della Piattaforma on line ove visionare le offerte inerenti soggiorni vacanza in
strutture turistico-ricettive di Fornitori terzi; formulazione di un preventivo; ricezione e protocollazione di una
richiesta di prenotazione di servizi turistici; trasmissione dei dati e della richiesta di prenotazione
all’intermediario – base giuridica: conclusione ed esecuzione del contratto;
b. assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità – base giuridica:
adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
c. inviare comunicazioni informative strettamente inerenti al servizio da Lei richiesto e/o fruito – base
giuridica: Conclusione ed esecuzione del contratto;
d. Invio di newsletter e/o comunicazioni a mezzo sms, email, posta cartacea o telefonate con operatore
aventi a oggetto iniziative ed eventi promossi e/o sponsorizzati di natura commerciale -base giuridica:
Consenso al trattamento dei dati personali per la specifica finalità.
Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nonché per
l’assolvimento di obblighi di legge e, pertanto, l’eventuale rifiuto, anche parziale, o l’inesatta indicazione di
tali dati determina l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione al contratto e/o a
tutti gli adempimenti connessi. Con riferimento alle finalità per le quali è previsto il consenso, il conferimento
dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento, tuttavia, comporta l’impossibilità di perseguire le
suddette finalità.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento, è Suo diritto:
– in qualsiasi momento, chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli
stessi (art. 15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR);
la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,
par. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1 del GDPR);
– in qualsiasi momento, chiedere e ottenere dal titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR);

– in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano (art. 21 del GDPR);
– in qualsiasi momento, revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità (art. 7, par. 3, del GDPR).
L’apposita istanza è presentata trasmettendo al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO)
mediante email al seguente indirizzo: info@architour.it. Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può proporre reclamo a un’autorità di controllo
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www. garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del
GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

