angritana S.p.A.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la Sangritana S.p.a., con sede in Via Dellarciprete s.n.c., 66034-Lanciano- (CH) che potrà
contattare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sangritana.it.
2.DATA PROTECTION OFFICER
In ragione delle attività di trattamento svolte dalla Sangritana S.p.a, il Titolare del Trattamento ha ritenuto necessario designare, ai
sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E. un Responsabile della Protezione dei Dati che potrà contattare al seguente indirizzo e-mail:
dpo@sangritana.it .
3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali raccolti nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti e/o ai fini della
conclusione dello stesso, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche nome, cognome, il numero di telefono
mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto del referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione dei rapporti
di fornitura e/o degli eventuali dipendenti/collaboratori coinvolti nella fornitura.
Il trattamento dei Dati personali viene effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del Regolamento
679/2016, per le finalità di conclusione del contratto e della esecuzione delle relative prestazioni ad esso collegate. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
La Sangritana S.p.a. attua idonee misure per garantire che i suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle
finalità per cui vengono gestiti; la Sangritana S.p.a. impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare
le informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo.
4.INFORMAZIONI PERSONALI
I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server, e sono protetti da misure di sicurezza.
L’accesso a tali pagine da parte del soggetto abilitato è strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali di autenticazione
unicamente in possesso dei singoli addetti. Il conferimento di alcuni dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta
l’impossibilità di dare seguito alle sue richieste.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste.
5.FINALITÀ E MODALITÀ DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all'Interessato sono effettuati al fine di consentire alla nostra Agenzia di condurre l'attività
di gestione dei fornitori, soddisfare le esigenze di viaggio ed offrire i servizi richiesti dagli interessati, inviare comunicazioni relative
allo stato di servizio del viaggio in caso di necessità. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità avrà luogo con modalità sia
automatizzate sia non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.
6.NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento di dati alla nostra Agenzia è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale in tal
senso. L'eventuale rifiuto di conferire dati che debbono essere forniti in base ad un obbligo normativo o contrattuale può comportare
l'impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali Dati, con ogni conseguenza a carico dell'Interessato.
7.DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europea 679/2016, l’interessato, inteso quale soggetto cui si
riferiscono i dati personali, ha diritto:
- Ottenere informazione circa i dati che lo riguardano.
- Ottenere la cancellazione o il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati.
- Diritto a una limitazione del trattamento.
- Diritto alla trasferibilità dei dati.
- Opporsi al trattamento ai fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.
- Puoi quindi conoscere quali sono i Suoi dati personali in nostro possesso, la loro origine e come vengono utilizzati, richiedere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del
trattamento o opporsi al loro trattamento. Se lo desideri, puoi richiedere di ricevere i dati personali in nostro possesso che ti
riguardano in un formato leggibile da dispositivi elettronico e laddove tecnicamente possibile, potremo trasferire i tuoi dati
direttamente a un soggetto terzo da te indicato. Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera
illegittima, puoi presentare un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati personali. In Italia il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/).
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art.12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese, ragionevole,
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
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- Contattare la Sangritana S.p.a., con sede in Lanciano (CH) alla Via Piazza Dellarciprete s.n.c. numero di telefono 0872 708269 fax
0872 708275.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
La Sangritana S.p.a. nell’ambito della sua organizzazione organizza viaggi in tutto il mondo. Il Titolare del trattamento potrebbe
trasferire i dati personali verso Paesi Terzi ai fini di un corretto svolgimento delle attività, nonché l’adempimento degli obblighi
derivanti dalle richieste dell’interessato. Pertanto, il trasferimento in questione è necessario all’esecuzione del contratto concluso tra
l’interessato e la Sangritana S.p.a., e in alcuni casi, per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.
9.PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati. Il titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare il
trattamento dati personali ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesti dal Regolamento
Europeo, verificando periodicamente la necessità della loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registrati e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi, così da
impedire che possa essere contattato. Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempiere ad obblighi
normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziale.
10.MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy regola il trattamento dei dati personali rilasciati dall’Interessato, potrà essere modificata o semplicemente
aggiornata, in tutto o in parte, anche in considerazione della modifica delle norma di legge o di regolamento che disciplinano la
protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti della presente Privacy Policy saranno resi noti non appena adottati e
saranno vincolanti non appena resi pubblici. A questo scopo il documento evidenzia la data di aggiornamento.
11.DOMANDE
In caso di domande o suggerimenti di carattere generale sulla protezione dei dati, si prega di contattare il nostro responsabile della
protezione dei dati, per e-mail all’indirizzo privacy@sangritana.it
Lanciano, lì 25.05.2018
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