
Disclosure pursuant to the provisions of Article 13 of European Regulation 2016/679 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data 

 

Dear Customer, We wish to inform you that the data you provide, including specific data, is 

processed properly, for lawful purposes and in respect of your privacy and your rights.  These 

personal data are processed to send you the economic offers you requested. In cases where 

offers do not become contracts (e. g. purchase by you of services provided by us - e. g. stay at 

our facility), the data processed for this purpose are kept for a maximum of 3 year.  

     The processing of data for the purposes indicated above is lawful because it is necessary for 

the execution of pre-contractual measures (eg. offer). Your consent is not required for such 

processing  

The provision of data is necessary to formulate and send the offer you requested. In case 

of refusal to provide such data we will not be able to satisfy your requests.  

Within the limits strictly necessary for the purposes indicated above and in full protection of 

your privacy and your rights, the personal data provided by you may be known by employees 

and collaborators as they are authorized to process them, as well as communicated, always 

within the scope of the above mentioned purpose, to consultants and freelancers, to the 

accounting firm, to the internet service provider, companies that perform maintenance activities 

on our ICT services and equipment and to associated companies that perform for us tasks of an 

exclusively administrative, accounting, fiscal, technical and organizational nature.  

 

      Your personal data may be transferred, even if temporarily, to countries outside 

the EEA. Such transfers are made on the basis of standard contractual clauses approved by the 

European Commission. The guarantees provided for the standard contractual clauses are 

available at: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-

062619.pdf. 
No form of data dissemination is envisaged. 

 

     We would also like to inform you that the European Regulation grants you certain rights, 

as far as they apply to the processing carried out and to the defined purposes, such as the right 

to access your personal data, the right to oppose the processing, the right of rectification, 

portability, limitation of processing, cancellation and withdrawal of consent.  

 

     These rights can be exercised by addressing requests to the Data Controller: Villaggio 

Turistico Internazionale Srl, via delle Colonie 2 – 30028 Bibione di San Michele al Tagliamento 

(VE) – Phone +39(0)431442611 – E-mail address info@vti.it. 

 

      We also remind you that you have the right to lodge a complaint with the supervisory 

authority. 
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