INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(SI PREGA COMPILARE TUTTE LE PARTI E SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, nel pieno rispetto del D.Lgs.
196/2003, esclusivamente per le seguenti finalità:
a.Fornire i nostri servizi e prodotti da Lei richiesti ed adempiere ad obblighi contrattuali assunti nei Suoi confronti;
b.Consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua iscrizione al programma di fidelizzazione IAquilone viaggi o dalla Sua partecipazione ad altre
manifestazioni a premio;
c.Adempiere ad obblighi di legge;
d.InformarLa su nuovi prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse, nei casi e con i limiti previsti dalla legge;
e.Personalizzare gli annunci pubblicitari a Lei diretti, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
Il rifiuto di conferire i dati indicati come obbligatori comporterà l'impossibilità di fornirLe i servizi e prodotti da Lei richiesti. Il rifiuto di conferire i dati
indicati come facoltativi potrebbe comportare l'impossibilità di svolgere le attività ed erogare i servizi di cui alle lettere b., d. ed e.
Non raccoglieremo né tratteremo dati che Lei non ci abbia volontariamente fornito.
Potremo comunicare (dietro prestazione del Suo consenso, ove previsto come necessario dalla legge) i Suoi dati personali a terzi fornitori di servizi, a
società o consulenti incaricati della tenuta dell'amministrazione e contabilità, ad enti, autorità o istituzioni pubbliche, istituti di credito, collaboratori
autonomi della società o di altre società e/o enti collegati, professionisti, consulenti, nonché ai partner commerciali del programma di fidelizzazione
Aquilone Viaggi
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è, Aquilone Viaggi S.r.l .viale Sabotino, 38-20138 MILANO nella persona del Suo Legale
Rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali richieste avanzate ai sensi di legge.
Diritti dell'interessato In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei gode dei diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
In particolare, Lei ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati o di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Inoltre, ha il diritto di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando il titolare Aquilone Viaggi S.r.l.., viale Sabotino,38 20135 MILANO tel. 02 58318500; o
scrivere a info@aquilone.com
Ai sensi dell’Art.13 del decreto legislativo n.196 del30.06.2003(“ codice in materia di protezione dei dati personali”) per il tramite della presente, vi
informiamo di quanto segue:

Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) per il tramite della presente, Vi
informiamo di quanto segue:
I vostri dati personali nonché le altre informazioni, quali domiciliazione ed estremi di Conto Corrente bancari, vengono raccolti, esclusivamente per le
finalità attinenti l’esercizio della nostra attività ed ai soli fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con Voi in essere.
Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante strumenti manuali sia mediante strumenti e procedure informatiche.
Il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto di
assolvere gli impegni di legge, anche fiscali.
I dati di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei soli casi previsti dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati è Aquilone Viaggi S.r.l. con sede in Milano, Viale Sabotino, 38 20135 Milano.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.lg.n. 196 del 30.06.2003 l’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti al cui testo del medesimo articolo si fa rinvio.
Distinti saluti
Aquilone Viagg s.r.l
DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO
Preso atto di quanto comunicatoci consapevole dei diritti a noi riconosciuti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, espressamente e
liberamente acconsentiamo al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei nostri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione dei
rapporti contrattuali con noi.
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Consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Consenso per l’invio della Newsletter Aquilone Viaggi

MILANO, ……………………………..

FIRMA…………………………………………………………………….,

