Aggiornamento al 03/04/2019 dell’informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679:
i dati inseriti nel presente form di richiesta, saranno trattati dal Titolare e dal Responsabile del
trattamento (vedi informativa estesa https://www.umbriatourism.it/privacy) esclusivamente per
poterli trasferire alla struttura turistica individuata dall’interessato all’interno di quelle inserite nel
presente sito https://www.umbriatourism.it . Le strutture sono state inserite nel catalogo a seguito di
loro espressa richiesta.
La presente informativa vale esclusivamente per i trattamenti effettuati dal Titolare e
Responsabile come individuati nell’informativa estesa (inserire link).
Sarà successivamente cura e obbligo della struttura individuata dall’interessato, cui i dati
saranno trasferiti e per quanto di competenza, fornire opportuna informativa ai sensi della
normativa circa le modalità che la stessa adotterà per il trattamento dei dati personali inseriti
dall’interessato nel form.
Base giuridica del trattamento dei dati che acquisiamo è il consenso, espresso attraverso la
compilazione e invio del form di richiesta, oltre ai legittimi interessi del titolare e del responsabile.
Finalità del trattamento è la trasmissione dei dati inseriti alla struttura turistica individuata
dall’interessato necessari per poter formulare una offerta commerciale. I dati opportunamente
anonimizzati saranno inoltre trattati a fini statistici.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare e del
Responsabile o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es.
per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). I dati raccolti non saranno oggetto di attività di
profilazione e non saranno trasferiti al di fuori della Comunità Europea. I dati saranno cancellati a
cura del Titolare e del Responsabile entro 30 giorni dall’inserimento da parte dell’interessato.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Titolare o al
Responsabile è presentata mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del
Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato.

