INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACQUISIZIONE CONSENSO
Titolare del trattamento è SAND S.R.L (di seguito anche Sand) con sede in 25123 Brescia, via Branze n. 44 C.F./P.IVA 03401690981, telefono 030 3776173 - e-mail: info@sandsrl.it
1.
Oggetto del trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i Suoi dati personali (tra i quali potrebbe rientrare la Sua immagine), così come definiti dal GDPR, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dei rapporti giuridici e
contrattuali con Lei in essere.
2.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) per esigenze di gestione ed esecuzione delle obbligazioni del contratto di viaggio;
b) per adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti vigenti e/o disposizioni di organi pubblici;
c) per eventuale attività di marketing, solo ed esclusivamente dietro Vostro specifico e facoltativo consenso, espresso secondo le modalità di cui all’art. 7 II comma GDPR, sempre revocabile.
Se siete già clienti di Sand, potremo inviarVi le comunicazioni commerciali relative ai servizi analoghi a quelli di cui già state usufruendo, salvo Vostro dissenso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio, al fine di adempiere e rispettare gli impegni assunti nei Vostri confronti e derivanti dal rapporto contrattuale o pre-contrattuale
esistente.
3.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, el aborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR, sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici,
secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del trattamento indicate nel punto 3 e comunque nei termini di legge.
4.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti e collaboratori della Società, che operano come persone autorizzate al tratt amento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente
istruite.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati potranno essere comunicati anche all’estero, all’inte rno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi di q uanto previsto dal GDPR.
I dati personali da Lei forniti potranno, altresì, essere ceduti a soggetti terzi (ad es. sponsor) estranei a Sand S.r.l. per attività connesse alle proprie finalità (attività pubblicitarie e di mark eting), previo
esplicito consenso.
5.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati.
6.
Revoca del consenso
Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi
dati fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy potete visitare il sito internet di Sand all’indirizzo www.sandsrl.it/tec

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
o

L’interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui sopra. Più in particolare, l’interessato prende atto del fatto che il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al n. 3 lett.
a) e b) comporta l’impossibilità da parte di Sand S.r.l. di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti oggetto di contratto.

Luogo e data ________________ L’interessato ________________
o

L’interessato rilascia consenso espresso per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 lett. c) della presente informativa, e precisamente per le attività commerciali e di marketing.

□ Do il consenso
o

□ Nego il consenso

L’interessato rilascia consenso espresso al trasferimento dei propri dati personali, tra cui anche l’indirizzo di posta elettronica e la propria immagine, ai soggetti terzi indicati nell’ultimo capoverso del
punto 5 per le finalità ivi indicate.

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Tali consensi sono facoltativi e revocabili in ogni momento. Per ogni chiarimento nonché per l’esercizio della revoca del consenso, scrivere a info@sandsrl.it.

Luogo e data ________________ L’interessato ________________
L’interessato autorizza Sand S.r.l. a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la c onservazione delle foto stesse negli archivi
informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo info@sandsrl.it.

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Luogo e data ________________ L’interessato ________________

4

