Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), Frigerio Viaggi S.r.l.
(Via Viganò, 5 20833 Giussano – MB), La informa che tratterà i Suoi dati personali come
Titolare del Trattamento (di seguito Titolare).
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito DPO) può essere contattato
al seguente indirizzo: dpo@frigerioviaggi.com.
Il Titolare raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali come segue:
- in caso di iscrizione alla Newsletter ed in caso di registrazione gratuita al sito vengono
raccolti i dati relativi a e-mail, nome, cognome e indirizzo.
- in caso di effettuazione di ordini di acquisto, oltre ai dati di cui al precedente paragrafo,
vengono raccolti anche i dati necessari per l’esecuzione della prestazione contrattuale (ad
esempio dati relativi alle modalità di pagamento) e per assolvere agli obblighi di legge. Il
conferimento dei predetti dati è facoltativo ai sensi dell’Art. 6.1 b) e c) del GDPR. In difetto
la prestazione contrattuale non potrà essere fornita.
- in caso di navigazione sul sito vengono raccolti dati in forma anonima per ricavare
informazioni statistiche ed effettuare analisi in forma aggregata onde comprendere come gli
utenti interagiscono e utilizzano il sito o per migliorare la nostra offerta e i nostri servizi. A
titolo esemplificativo i dati di navigazione raccolti sono: indirizzo IP, orario di accesso al sito,
il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la dimensione del pacchetto dati
ottenuto in risposta, l’esito della risposta del server, i parametri relativi al sistema operativo,
etc.
Nel caso in cui fossero svolte attività di comunicazione commerciale e promozionale ovvero
attività di personalizzazione del Sito e delle offerte commerciali, verrà richiesto un espresso
consenso al trattamento dei dati personali ex Art. 22.2.c) GDPR.
Nel caso in cui, per la richiesta di alcuni servizi presenti all’interno del sito occorra fornire
dati personali riferiti a terzi soggetti, il soggetto che effettuerà la comunicazione dei dati
diventerà autonomo titolare del trattamento con ogni obbligo e responsabilità di legge - ivi
inclusa la preventiva autorizzazione al trattamento dei dati dei terzi - e con espressa
manleva nei confronti di Frigerio Viaggi nel caso di qualsiasi eventuale richiesta di danni o
contestazione derivanti dall’utilizzo dei dati dei suddetti terzi soggetti.
I Suoi dati personali:
- vengono raccolti da Frigerio Viaggi con strumenti manuali, informatici e telematici. La
raccolta avviene con modalità che ne garantisca la loro sicurezza e la loro riservatezza, nel
rispetto di tutte le prescrizioni di legge.
- verranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
e per i soli fini per cui sono raccolti, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 del GDPR e
dalla normativa vigente.
- potranno essere trasferiti e condivisi con:
i.
soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali ex Art. 29 del GDPR
per l’espletamento delle loro mansioni lavorative
ii.
fornitori dei servizi che agiscono come responsabili del trattamento ex Art. 28 del
GDPR
iii.
soggetti, enti e autorità verso cui è obbligatoria la comunicazione dei dati personali
per disposizioni di legge o ordine dell’autorità

L’elenco dei responsabili può essere richiesto all’indirizzo del DPO.
Nel caso i dati vengano trasferiti verso paesi extra UE, il Titolare La informa che il
trattamento sarà conforme alla normativa di legge vigente.
Ai sensi degli Art. 15-22 del GDPR è Suo diritto:
- accedere ai Suoi dati ex. Art 15 del GDPR
- chiedere la rettifica ex Art. 16 del GDPR
- chiedere la cancellazione o revocare il consenso ex Art. 17 del GDPR
- chiedere una limitazione al trattamento ex Art. 18 del GDPR
- ottenere la portabilità dei dati nei casi previsti dall’Art. 20 del GDPR
- opporsi motivatamente al trattamento ex Art. 21 del GDPR
- proporre reclamo all’Autorità competente ex. Art. 77 del GDPR.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare del Trattamento o al DPO ai recapiti sopra
indicati.
La presente privacy policy aggiornata è in vigore dal 27 giugno 2018

