Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Gentile Utente, desideriamo informarLa che i trattamenti dei dati personali da Lei forniti sono
effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti. I dati da Lei forniti (indirizzo email) saranno trattati per l’invio della newsletter.
Tali dati saranno conservati per 10 anni a meno che Lei non ritiri il consenso o si opponga al
trattamento per l’invio della newsletter.
Il trattamento dei dati per l’invio della newsletter è lecito previa acquisizione del Suo
consenso.
Nei limiti strettamente necessari alle finalità indicate sopra e nella piena tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, i dati personali da Lei forniti potranno essere conosciuti da
dipendenti e collaboratori del Villaggio Turistico Internazionale Srl in quanto autorizzati al
trattamento di tali dati.
I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati a: Internet Service Provider,
società che provvede all’invio della newsletter, società che eseguono attività di manutenzione
sui nostri servizi e attrezzature ICT, società che fornisce il servizio di monitoraggio della sicurezza
del portale web (servizio WAF), quest’ultima comunicazione ha luogo solo occasionalmente per
risolvere anomalie di sicurezza.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche se temporaneamente, in paesi
extra SEE. Tali trasferimenti sono effettuati sulla base di clausole contrattuali standard
approvate dalla Commissione Europea. Le garanzie fornite per le clausole contrattuali standard
sono disponibili ai seguenti indirizzi:
•
•

https://sucuri.net/dpa/
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement062619.pdf

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati.
Desideriamo inoltre informarLa che il Regolamento Europeo Le riconosce alcuni diritti, per
quanto applicabili al trattamento eseguito e alle finalità definite, quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di rettifica, di portabilità, di
limitazione del trattamento, di cancellazione e di revoca del consenso.
Lei ha il diritto di revocare il consenso all’invio della newsletter in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento trattamento dei Suoi dati personali per
l’invio della newsletter.
Tali diritti si possono esercitare rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento:
Villaggio Turistico Internazionale Srl, via delle Colonie 2 – 30028 Bibione di San Michele al
Tagliamento (VE) – 0431/442611, info@vti.it
Le ricordiamo inoltre che Le è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo.

