Informativa sulla Privacy
Gentile cliente, I suoi dati personali saranno trattati con modalità automatizzate e/o manuali da soggetti
appositamente incaricati dal titolare, per le seguenti finalità:
• per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal nostro rapporto;
• per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste;
• per adempiere agli obblighi di legge, contabili, amministrativi e fiscali derivanti dal nostro rapporto;
I Suoi dati personali saranno comunicati, anche per il tramite dei sistemi di teleprenotazione elettronica, ai
fornitori dei servizi che formano oggetto del contratto stipulato, inclusi i fornitori di servizi assicurativi e di visti,
alla pubblica autorità nei casi previsti dalla legge, nonché ai nostri consulenti fiscali, contabili e legali per
l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per far valere eventuali diritti in sede legale.
Tali soggetti effettueranno il trattamento dei Suoi dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento
relativamente alla parte di loro competenza.
Il conferimento dei dati e’ necessario per la fornitura del servizio oggetto del contratto. L’eventuale mancato
conferimento ha come conseguenza l’impossibilita’ di fornire i servizi richiesti.
Lei ha i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di conoscere
in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, rettificare,
integrare, cancellare ed opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi rivolgendo una richiesta a
REMCO VIAGGI SNC Via Dunant 87 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376671142 – Fax 0376671142 – Email info@remcoviaggi.com
Titolare del trattamento è
REMCO VIAGGI SNC Via Dunant 87 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376671142 – Fax 0376671142 – Email info@remcoviaggi.com
Qualora lo desiderasse, potrà comunicarci i suoi dati personali e chiedere espressamente che siano utilizzati
anche per poterle inviare proposte e promozioni di viaggio, mezzo posta ordinaria oppure Email

