Informativa sul trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016:
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è
obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico
acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente.
L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e
fornire i relativi servizi. Titolare del trattamento è Mete Perdute di Rugiati Elena & C. snc. Laddove
necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata esclusivamente verso autorità competenti,
assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia
necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno
inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di
legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. Previo esplicito consenso del sottoscrittore, i
Titolari del trattamento potranno utilizzare i dati forniti nel presente modulo per la promozione o
vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Gli interessati, possono in ogni
momento revocare o chiedere la modifica del consenso fornito, ed esercitare tutti i diritti e le facoltà
concesse dagli artt. 15 e segg. GDPR 679/2016 rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare
del Trattamento.
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta e compresa l’informativa sulla privacy, pienamente informato ai sensi degli articoli 13 e
seguenti del GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 6 e seguenti
dello stesso, dichiaro quanto segue.
- Per l’utilizzo dei miei dati personali ai fini di promozione o vendita di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente vendita da parte del Titolare del trattamento o di terzi all’uopo incaricati:


esprimo il consenso



nego il consenso

- Per autorizzare il titolare del trattamento a comunicare i miei dati personali a soggetti terzi per
l’invio di informazioni commerciali in tema di viaggi e turismo:


esprimo il consenso



nego il consenso

Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Mete perdute a trattare le
informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli scopi specificati nell’informativa
fornita e strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9
GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto


esprimo il consenso



nego il consenso
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