Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 2016/679, la informiamo che i Suoi dati personali, che
provengono da conferimento spontaneo da parte vostra o da fonti liberamente consultabili (siti web o
liste istituzionali), saranno trattati da Commerciale Turismo Italia s.r.l., prevalentemente con mezzi
informatici al solo fine di inviarvi newsletter informative

CTI è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro
sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy
(es. Regolamento UE 679/2016).
I tuoi dati saranno trattati, da CTI sede operativa di Via Ballò 134/K – 30035 – Mirano.

CTI ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile presso
l’indirizzo del Titolare del trattamento oppure mediante la sezione “Contattaci” sul sito
http://commercialeturismoitalia.com
CTI utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente al fine di inviare Newsletter e Comunicazioni.
Il trattamento sarà effettuato sulla base del Tuo consenso, raccolto mediante conferimento del relativo consenso.
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i Dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio
newsletter.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente
informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso.
CTI ha come obiettivo la tutela dei Dati che le vengono affidati, improntando il loro trattamento ai principi di
correttezza, di liceità e trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i Tuoi Dati personali saranno trattati, tramite
l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e
supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici.
I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo congruo
rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate.

I soggetti che possono venire a conoscenza dei Tuoi Dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere
alle finalità sopra esposte, sono soggetti incaricati al trattamento dei Dati personali da CTI.
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione della Sua partecipazione ad iniziative CTI si rivolge a
soggetti e/o Società esterne ai quali fa pervenire i Dati necessari e in particolare:

•

Società di Hosting

•

Società di Logistica/archiviazione

•

Società di manutenzione dei sistemi IT.
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In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere:

•

l’accesso ai tuoi dati personali;

•

la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;

•

la cancellazione;

•

la limitazione del loro trattamento.

Avrai inoltre:

•

il diritto di opporti al loro trattamento:

1.

se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di CTI;

2.

se trattati per finalità di marketing diretto;

•

il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
Inoltre, avrei il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
Potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia:

•

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

•

pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche.

Per non usufruire più del servizio in oggetto, cliccare sul pulsante "Cancella ricezione" che si trova in calce a ogni
Newsletter ricevuta.
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