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

Dati di navigazione
Gentile Utente, desideriamo informarLa che I sistemi informatici e le procedure software necessarie al
funzionamento del sito web www.vti.it acquisiscono, durante la navigazione, alcuni dati personali la cui
trasmissione è compresa nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
la data e l'ora della richiesta, l’evento avvenuto, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati sono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllare il corretto funzionamento dello stesso. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, fatto salvo questo caso, i dati sui
contatti web non persistono per più di 30 giorni e, allo scadere di tale periodo, vengono cancellati o
anonimizzati.
Dati personali da Lei volontariamente forniti (sito web www.vti.it)
Le finalità di trattamento dei dati da Lei forniti tramite la compilazione dei moduli presenti nel sito del
VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE Srl (www.vti.it) sono indicate di seguito.
a) Fornire informazioni di vario genere. I dati trattati per tale finalità sono conservati per il tempo
necessario a fornire l’informazione.
b) Fornire informazioni circa la disponibilità delle strutture ricettive del VILLAGGIO TURISTICO
INTERNAZIONALE SRL I dati trattati per tale finalità sono conservati per il tempo necessario a
fornirLe le informazioni richieste, ma alcuni Suoi dati personali potranno o dovranno continuare a essere
trattati per le finalità indicate nei punti successivi.
c) Fornire i preventivi da Lei richiesti. I dati trattati per tale finalità sono conservati per il tempo
necessario a fornirLe le informazioni richieste, ma alcuni Suoi dati personali potranno o dovranno
continuare a essere trattati per le finalità indicate nei punti successivi.
d) Effettuare la prenotazione del soggiorno, il pagamento ed eventualmente agevolare il
contatto con una compagnia assicurativa per stipulare una polizza sul Suo soggiorno. I dati
trattati per tale finalità sono conservati per il tempo previsto dalle leggi vigenti, in particolare gli
username e le password dell’account web sono conservati fino al termine della stagione balneare in cui
Lei ha soggiornato presso di noi.
e) Inviare la newsletter su Sua specifica richiesta. I dati trattati per tale finalità sono conservati per
10 anni.
I trattamenti dei dati di cui alla finalità d) è lecito perché necessario all'esecuzione del contratto e di
misure precontrattuali (es. prenotazione). Per tale trattamento non è richiesto il Suo consenso.
I trattamenti dei dati di cui alle finalità a) b) c) ed e) sono leciti previa acquisizione del Suo consenso.
Il conferimento dei dati per la finalità d) è necessario all'esecuzione del contratto e di misure
precontrattuali. In caso di rifiuto al conferimento dei dati non potremo fornirLe i servizi connessi a tale
finalità.
Il conferimento dei dati per le finalità a) b) c) ed e) è facoltativo, il mancato conferimento non ci
permetterà di fornirLe i servizi connessi a tali finalità.
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
si occupano per nostro conto delle attività di prenotazione e pagamento, società che provvede all’invio della
newsletter, compagnia di assicurazione.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti dall’Internet service provider, anche temporaneamente,
in Data Center residenti negli Stati Uniti d’America (USA), paese che garantisce un livello di protezione
"adeguato" secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea.
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.
Per le finalità a) b) c) ed e) Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per la finalità e) Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento trattamento dei Suoi dati personali.
Tali diritti si possono esercitare rivolgendo le richieste al Villaggio Turistico Internazionale Srl – via delle
Colonie 2 – 30028 Bibione di San Michele al Tagliamento (VE) info@vti.it
Le ricordiamo inoltre che Le è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.

