
Informationsschreiben gemäß Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr 

Liebe Kunden, Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Verarbeitung der von Ihnen bekannt 

gegebenen Daten unter Einhaltung der Grundsätze der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit sowie 

unter Wahrung Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte erfolgt. Diese persönlichen Daten werden 

verarbeitet, um Ihnen die von Ihnen angeforderten wirtschaftlichen Angebote 

zukommen zu lassen. In Fällen, in denen Angebote nicht zu Verträgen werden (z. B. Kauf 

durch Sie von uns erbrachte Dienstleistungen - z. B. Aufenthalt in unserer Einrichtung), werden 

die zu diesem Zweck verarbeiteten Daten maximal 3 Jahre lang aufbewahrt.  

     Die Verarbeitung von Daten für die oben genannten Zwecke ist rechtmäßig, da sie für die 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (z. B. Angebot). Ihre Zustimmung ist 

für eine solche Verarbeitung nicht erforderlich.  

      Die Mitteilung von Daten ist notwendig, um das von Ihnen angeforderte Angebot zu 

formulieren und zu versenden. Im Falle einer Weigerung, solche Daten zur Verfügung zu stellen, 

werden wir nicht in der Lage sein, Ihre Anfragen zu erfüllen.  

     Innerhalb der Grenzen, die für die oben genannten Zwecke unbedingt erforderlich sind, und 

unter vollständiger Wahrung Ihrer Privatsphäre und Ihrer Rechte, können die von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten von Angestellten und Mitarbeitern bekannt 

gemacht werden, da diese befugt sind, sie zu verarbeiten, sowie, immer im Rahmen des oben 

genannten Zwecks, an Berater und Freiberufler, an die Buchhaltungsfirma, an den Internet 

Service Provider, Gesellschaften, die Wartungsarbeiten an unseren ICT-Diensten und -Geräten 

durchführen und an verbundene Unternehmen weitergegeben werden, die für uns Aufgaben 

ausschließlich administrativer, buchhalterischer, steuerlicher, technischer und organisatorischer 

Art ausführen.  

Ihre personenbezogenen Daten können, wenn auch nur vorübergehend, in Länder ausserhalb 

des EWR übertragen werden. Solche Übertragungen erfolgen auf der Grundlage von 

Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden. Die 

Garantien für Standardvertragsklauseln sind abrufbar unter: 
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/corporate/data-processing-agreement-062619.pdf. 

 

Eine Übertragung der Daten ist in keiner Form vorgesehen. 

     Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass die Europäische Verordnung Ihnen 

bestimmte Rechte einräumt, soweit sie sich auf die durchgeführte Verarbeitung und die 

definierten Zwecke beziehen, wie z. B. das Recht auf Zugang zu Ihren persönlichen Daten, das 

Recht, sich der Verarbeitung zu widersetzen, das Recht auf Berichtigung, die Übertragbarkeit, 

die Einschränkung der Verarbeitung, die Löschung und den Widerruf der Einwilligung.  

     Diese Rechte können ausgeübt werden, indem Sie Anfragen an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen richten: Villaggio Turistico Internazionale Srl, via delle Colonie 2 – 30028 

Bibione di San Michele al Tagliamento (VE) – Telefonnummer +39(0)431442611 – E-

Mailaddresse info@vti.it 

     Wir erinnern Sie auch daran, dass Sie das Recht haben, eine Beschwerde bei der 

Aufsichtsbehörde einzureichen. 
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