INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 – 14 REGOLAMENTO EU 2016/679
Gentile Viaggiatore,
in ossequio agli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento),
desideriamo informarLa in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, andremo a porre in essere la fornitura dei nostri servizi.
Titolare del trattamento è la NICOLAUS TOUR S.r.l. - Società con unico socio soggetta a direzione e
coordinamento di Erregi Holding Srl - Via Foggia snc - Contrada Santa Caterina Zona Artigianale - Casella Postale
n° 70, 72017 Ostuni (Br) – Italy - C.F. e P.IVA 01517830749.
A. I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandoci che siano esatti e adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite che, nella fattispecie, consistono
nell’erogazione dei servizi acquistati e in tutte le attività connesse.
B.
•
•
•

La base giuridica del trattamento è costituita da:
esecuzione degli obblighi contrattuali;
adempimento di obblighi di legge.
consenso esplicito (esclusivamente per i dati particolari)

C. La informiamo che la comunicazione dei dati personali è necessaria per le finalità sopra citate, essendo il
trattamento previsto per l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o di legge. Qualora, invece, siano stati forniti dati
particolari (p.e. dati relativi alla salute, di orientamento religioso, etc.) è necessario acquisire il consenso esplicito
onde consentirci di organizzare i servizi richiesti; l’eventuale Suo rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale
erogazione
della
prestazione
contrattuale.
D. La informiamo che i dati personali inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto contrattuale, potranno anche
essere trattati per i legittimi interessi del Titolare del trattamento (quali, ad es., prevenzione delle frodi, comunicazioni
infragruppo a fini amministrativi interni, sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione e dei relativi servizi offerti
o resi disponibili tramite le reti e i sistemi stessi, etc.), nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.
E. La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
•
personale dipendente del Titolare del trattamento regolarmente autorizzato e formato in ossequio a quanto
previsto nel Regolamento;
•
fornitori del Titolare del trattamento che erogano i servizi acquistati e tutte le attività connesse, debitamente
nominati responsabili del trattamento (ad es. Erregi Holding S.r.l.);
•
liberi professionisti e consulenti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della gestione finanziaria e contabile
della scrivente;
•
soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria.
F. Desideriamo informarLa che, nel caso in cui l’esecuzione della prestazione contrattuale richiedesse la
comunicazione dei Suoi dati personali in Paesi "Extra UE" (ovvero non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico
Europeo), trasferiremo gli stessi ai nostri fornitori. Il Regolamento ammette il trasferimento dei dati personali verso
Paesi Extra UE nel caso in cui esista una decisione di Adeguatezza della Commissione UE ai sensi dell’art. 45, o

garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46, comprese le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell’art. 47. Diversamente, il
Regolamento ammette il trasferimento dei dati personali in Paesi per i quali non esiste una decisione di Adeguatezza
(compresi quelli degli USA che non hanno aderito allo scudo EU-USA c.d. Privacy Shield), né garanzie adeguate,
solo nel caso in cui sia necessario - tra gli altri - all’esecuzione di un contratto (art. 49, par. 1, lett. b). E’ nostro onere
informarLa che, in questo ultimo caso, a fronte del trasferimento dei Suoi dati personali, non potrà esercitare i diritti
previsti in favore dell’interessato dal Regolamento (ad es. di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento dei dati, etc.) né verso il Titolare, né direttamente verso i nostri fornitori poiché l’obbligo di trattamento
e/o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi dei Paesi ospitanti, con
la conseguenza che non esistono garanzie per il trattamento e per la sicurezza dei Suoi dati personali.
G. I Suoi dati personali saranno conservati, relativamente alla finalità di cui al paragrafo A, per il periodo di durata
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui saremo soggetti a obblighi di conservazione per finalità fiscali
e/o per altre finalità previste dalla legge o da Regolamenti.
H. La informiamo di aver ricevuto i suoi dati personali (anagrafica, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, mail)
dalla persona che ha effettuato la prenotazione.
I. Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento in qualsiasi momento l’accesso ai Suoi dati personali (art.
15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18)
o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al Titolare del
trattamento apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali), debitamente
compilato, attraverso le seguenti modalità:
o
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: privacy@nicolaus.it ;
o
a mezzo servizio postale a NICOLAUS TOUR Srl - Società con unico socio soggetta a direzione e
coordinamento di Erregi Holding Srl - Via Foggia snc - Contrada Santa Caterina Zona Artigianale - Casella Postale
n° 70, 72017 Ostuni (Br) – Italy
J. Sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante
(art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).
Il Titolare del Trattamento
NICOLAUS TOUR S.r.l.

