
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(articolo 13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai  sensi  dell’articolo.  13 del  Regolamento UE 679/2013 -  General  Data Protection Regulation (di
seguito anche “GDPR”) - La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società,
saranno oggetto del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/20161.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

 corretta esecuzione e gestione del contratto e della prenotazione;
 adempimento di obblighi contabili e fiscali;
 programmazione delle attività;
 gestione del contenzioso;
 qualora  ci  fornisca  il  consenso,  invio  di  materiale  informativo  e  aggiornamento  sui

prodotti, servizi ed eventi della Società.

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è libero, ma in mancanza di tali dati la nostra Società
potrebbe  non  essere  in  grado  di  ottemperare  alle  finalità  indicate.  Il  trattamento  rientra  nella
fattispecie di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b). Peraltro qualora non venga fornito il consenso per
la ricezione di materiale informative e promozionale non ci sarà nessuna conseguenza. 

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  conseguimento  delle  suddette  finalità  potrà  avvenire  anche  per  mezzo  di  trasmissione  e
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei
dati  stessi,  in  quanto  incaricati  di  svolgere  o  fornire  specifici  servizi  strettamente  funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale per la gestione della prenotazione del viaggio (alberghi,
compagnie aeree, Assicurazioni etc.). I dati potrebbero essere trasferiti all’estero ,ma in questo caso
il trasferimento verrà fato nel rispetto di tute le garanzie previste dalla norma Regolamentare. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI2

Nell’eseguire  la  prestazioni  indicate,  potrebbero  essere  trattati   dati  particolari  qualora  da  lei
comunicati per la gestione del suo viaggio in questo caso le sarà richiesto un consenso.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I  dati  saranno conservati  per  il  tempo strettamente necessario per  ottemperare  alle suindicate
finalità e/o ad obblighi di legge (10 anni dal termine del contratto) comunque non oltre il tempo
necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria compatibilmente con i
tempi di prescrizione stabiliti per legge. 

1  Art. 4 punto 2 Regolamento UE 679/2013 “«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la
consultazione,  l'uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”

2  Sono da considerare “dati particolari” i dati personali che rivelino, ad es., l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei predetti dati, in base agli articoli dal 15 al 22 del GDPR, è possibile
esercitare i seguenti diritti:

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di Responsabili o Incaricati;

3. ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati

non siano più necessari per il raggiungimento delle finalità in parola, revochi il consenso su cui
si basa il trattamento, si opponga al trattamento;

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la limitazione del trattamento;
e. la portabilità dei dati; 

4. opporsi:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchorté pertinenti

allo scopo della raccolta.

Le ricordiamo inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

DATI DEL TITOLARE

Titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile del trattamento dei Vs. dati personali è MASSIMO
MEDRI, nella persona del Legale rappresentante, MBROS VlAGGI. 
I dati del Legale Rappresentante sono disponibili presso la sede legale della MBROS VIAGGI, Alzaia Naviglio
Pavese 44, 20143 Milano.  

Per  la  ricezione  del  materiale  informativo  e  aggiornamenti  su  prodotti,  servizi  ed  eventi,  presto  il
consenso:
SI NO 

Nel caso di comunicazione di dati particolari  (allergie, particolari esigenze di accesso alle strutture e/o
assitenza ecc) presto il consenso

SI NO 

Firma 

_______________________________________
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