trattamento di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge
nazionale a tutela dei propri interessi (anche per difendere eventuali propri diritti in sede giudiziaria). In
ogni caso il periodo di conservazione dei dati non eccederà i 10 anni dalla cessazione del rapporto
contrattuale, salvo più ampi periodi previsti per legge.
8. Le categorie dei dati personali trattati sono le seguenti: dati anagrafici; recapiti telefonici ed altri
recapiti; coordinate bancarie. Il trattamento può, altresì, estendersi ai dati personali di familiari e / o
conviventi.
9. Tra i dati personali trattati rientrano i dati sensibili ai sensi dell’art. 9 Regolamento e relativi a condanne
penali o reati ai sensi dell’art. 10 Regolamento, in particolare: dati inerenti alla salute; dati biometrici; dati
inerenti all’orientamento religioso; dati relativi a precedenti giudiziari penali, a procedimenti in corso e
condanne. Il trattamento può, altresì, estendersi ai dati sensibili di familiari e / o conviventi.
10. Destinatari dei dati personali da Lei forniti al titolare del trattamento potranno essere:
- tour operator, strutture ricettive, vettori di trasporto;
- produttori di software gestionali e gestori di piattaforme cloud o on-premise utilizzati dal titolare del
trattamento impiegati nell’esecuzione del contratto;
- consulenti incaricati dal titolare del trattamento in materia legale, fiscale, tributaria, informatica (per es.
avvocati, commercialisti, …);
- istituti bancari per la gestione degli aspetti economici del contratto e società di recupero credito;
- istituti assicurativi;
- enti pubblici e privati con finalità di vigilanza e controllo a titolo esemplificativo e non esaustivo il Garante
per la Protezione dei Dati Personali e l’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato;
- altri soggetti che possono accedere ai dati personali trattati in forza di leggi o normative, nonché l’Autorità
Giudiziaria.
Con la sottoscrizione della presente informativa, l’interessato autorizza il titolare del trattamento a
comunicare ai soggetti indicati i dati personali forniti, anche quelli sensibili.
11. I dati personali dell’interessato, sempre nei limiti e per le finalità di cui sopra, potranno essere
comunicati a destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali, a titolo esemplificativo strutture
ricettive. Con la sottoscrizione della presente informativa, l’interessato autorizza il titolare del trattamento
a comunicare a destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali i dati personali forniti, anche quelli
sensibili.
12. L’interessato è titolare dei seguenti diritti: accesso (art. 15 Regolamento); rettifica (art. 16
Regolamento); cancellazione - oblio (art. 17 Regolamento); limitazione del trattamento (art. 18
Regolamento); portabilità (art. 20 Regolamento); non essere sottoposto a decisioni fondate su processi
automatizzati (art. 22 Regolamento); proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77 Regolamento);
proporre ricorso giurisdizionale effettivo avverso i provvedimenti dell’autorità di controllo o avverso il
titolare del trattamento (artt. 78, 79 Regolamento). L’interessato può esercitare tali diritti nei confronti del
titolare del trattamento, inviando richiesta scritta anche a mezzo e-mail al seguente recapito
sardivetviaggi@pec.it , oppure a mezzo posta a Sardivet Viaggi- Viale Sant’Avendrace 181/a - 09122 Cagliari.
Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
13. L’interessato ha, altresì, il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Regolamento). L’interessato può
esercitare tale diritto nei confronti del titolare del trattamento, inviando richiesta scritta anche a mezzo email al seguente recapito sardivetviaggi@pec.it , oppure a mezzo posta a Sardivet Viaggi- Viale

Sant’Avendrace 181/a - 09122 Cagliari. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio del diritto di
opposizione da parte degli interessati.

La presente informativa si compone di n. tre fogli.
___________, lì ________________________

Si rilascia copia della presente per gli usi consentiti.

Firma _____________________

