Gentile cliente, le comunichiamo che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg.UE, n. 679/2016, ha
diritto ad essere informato sulle finalità e modalità con cui saranno trattati i suoi dati personali
dalla società Promoviaggi s.p.a. di seguito “titolare o titolare del trattamento” avente sede
legale Viale Gian Galeazzo, 3 – 20136 Milano
ORIGINE DEI SUOI DATI PERSONALI: I suoi dati personali possono essere trattati da
Promoviaggi s.p.a. (titolare del trattamento) a seguito della comunicazione degli stessi
da parte sua. Potrebbe aver comunicato i suoi dati personali al titolare del trattamento, a
voce o in forma scritta anche attraverso supporti telematici per una o più delle finalità di
seguito indicate.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA: I suoi dati personali saranno trattati per raggiungere le
seguenti finalità e sulla base delle seguenti basi giuridiche/condizioni di liceità.
Finalità: gestione operativa/amministrativa/contabile collegata alla preparazione delle
offerte commerciali richieste e alla gestione degli ordini ricevuti/contratti sottoscritti.
Condizione di liceità: esecuzione di un contratto di cui il cliente/interessato è parte o
esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo.
Finalità: rispetto delle normative in vigore applicabili al titolare del trattamento (es.
normativa fiscale, normative di settore) e difesa di proprio diritto in sede giudiziaria.
Condizione di liceità: obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e legittimo
interesse.
PROFILAZIONE: I suoi dati personali non saranno oggetto di profilazione da parte del
titolare del trattamento.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI1: per il raggiungimento delle finalità sopra indicate il
titolare del trattamento utilizzerà suoi dati personali di natura comune e non dovrebbe venire
a conoscenza di suoi dati particolari intendendosi come tali i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, i dati genetici e biometrici.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i suoi dati personali sono trattati da personale
dipendente o da collaboratori adeguatamente formati e nominati quale autorizzato e/o
designato interno/esterno al trattamento di dati comuni e particolari e potranno essere
comunicati Responsabili “esterni” del trattamento quali: commercialista per finalità
amministrative, contabili e fiscali, studio legale per la gestione di eventuali pratiche di
contenzioso, gestore del sito internet, responsabile IT per le attività di manutenzione dei
sistemi informatici e gestione del backup.

1

dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale.
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO: il Titolare informa che i dati
personali da lei forniti non subiscono trasferimenti in paesi terzi, ma che qualora dovesse
accadere di trasferire delle attività di trattamento in un paese terzo questo sarà fatto nelle
modalità richieste ed indicate nel Capo V del Regolamento Europeo n. 679/2016.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i Suoi dati sono conservati presso il Titolare per il periodo
necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016
potrà esercitare, a titolo di esempio, in qualunque momento il diritto di accesso ai dati, di
rettifica, alla cancellazione, di limitazione, alla portabilità, di opposizione, e di essere
informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione).
Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica

privacy@pvagency.it
Inoltre, le ricordiamo che ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
(https://www.garanteprivacy.it/)
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