
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 

Ai sensi della legge nr. 196/2003 e in relazione ai dati personali che riguardano il cliente, quest’ultimo è informato di 
quanto segue:  

I. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Tour Operator e Agenzia di Viaggi delle finalità di cui all’oggetto 
del presente contratto, a cui il Tour Operator e Agenzia di Viaggi è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge.  

II. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento:  
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 1, comma  2, lett. b) della Legge: 
raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, 

comprese consultazione e comunicazione, conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese 
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati;  
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o 
incaricati del trattamento.  

III. CONFERIMENTO DEI DATI  
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:  

a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria;  
b) strettamente necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per 
l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero in adempimento di un obbligo 
legale.  

IV. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporterà l’impossibilità di adempiere alla 

prestazione oggetto della presente lettera di incarico.  
V. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte del Tour Operator e Agenzia di Viaggi sono ammesse per 

le finalità di cui al punto I della presente informativa: a) con il consenso espresso dell’interessato; b) se i dati 
provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità 
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; c) adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leggi, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso.  

VII. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l’Amministratore Delegato del Tour Operator e Agenzia di Viaggi.  
  
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il cliente, con la sottoscrizione del contratto di viaggio, acconsente al 
trattamento dei dati sensibili che lo riguardano funzionali alle prestazioni oggetto del contratto stesso.  

  

Io sottoscritto _____________________________________ (partecipante al viaggio)  
Nato a ___________________________________________  
Il _______________________________________________  
Residente a _______________________________________  
In via ___________________________________________  
Codice fiscale _____________________________________   
 

Autorizzo il Tour Operator e Agenzia di Viaggi Simply English Travel s.r.l. al trattamento dei miei dati persona li e 
sensibili ai sensi della legge nr. 196/2003   

Firma 
  

________________________  
  

N.B: in caso di partecipante al viaggio minore di 18 anni, il consenso deve essere compilato con i dati del 

minore ed autorizzato da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà 




