
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 Cliente, 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. Tali dati personali sono trattati per inviare le offerte economiche da Lei richieste. Nei 

casi in cui le offerte non si trasformino in contratti (acquisto da parte Sua di servizi da noi erogati 

– es. soggiorno presso la nostra struttura), i dati trattati per tale finalità sono conservati per al 

massimo 3 anni. 

Il trattamento dei dati di cui alla finalità indicata sopra è lecito perché necessario 

all'esecuzione di misure precontrattuali (es. offerta). Per tale trattamento non è richiesto il Suo 

consenso 

Il conferimento dei dati è necessario per formulare e inviare l’offerta da Lei richiesta. In 

caso di rifiuto a fornire tali dati non potremo soddisfare le Sue richieste. 

Nei limiti strettamente necessari alla finalità indicata 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 in quanto autorizzati al trattamento, nonché comunicati, sempre 

nell'ambito della predetta finalità, a consulenti e liberi professionisti, allo studio commercialista, 

all’internet service provider, alle società che eseguono attività di manutenzione sui nostri servizi 

e attrezzature ICT e a società collegate che svolgono per noi compiti di natura esclusivamente 

amministrativa, contabile, fiscale, tecnica e organizzativa. 

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 al seguente indirizzo: https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-

processing-agreement-062619.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. 

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 

Ricordiamo inoltre che Le è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo. 
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