Cifali Viaggi e Clid Srl
Via Quintino Sella 26 - 70122 Bari
Tel./Fax 080.5228814
info@cliccavillaggi.it - www.cliccavillaggi.it
Codice Fiscale, Partita Iva, N. Iscr. Reg. Imprese
IT07425360729 – REA BA-556515

PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
*** ** ***
La scrivente Cifali Viaggi e Clid srl – con sede in Bari alla Via Quintino Sella 26 - 70122 (Ba) – (P.I.
07425360729) tratta la privacy con attenzione e rispetto degli utenti. I dati che saranno
eventualmente comunicati dal cliente a Cifali Viaggi e Clid srl attraverso il sito web saranno trattati
con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza, nel pieno rispetto
della normativa italiana vigente posta a tutela della riservatezza.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche per la
gestione delle Sue richieste e con il Suo consenso (fornito telefonicamente e registrato per iscritto),
per l'invio di informazioni commerciali e/o di marketing, a fini di ricerche di mercato o di rilevazione
del grado di soddisfazione della clientela, sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da Cifali
Viaggi e Clid srl, attraverso l’utilizzo sia di modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea;
telefono con operatore), sia di modalità automatizzate (e-mail; sms; etc.);
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'esecuzione del contratto. Tra i dati
da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti "sensibili" dal Codice della Privacy D.lgs.
196/03 (es. diversamente abili); tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto, in
mancanza di tale consenso non si potrà ottemperare agli obblighi contrattuali.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per l'espletamento della prenotazione del soggiorno
(es. alberghi, compagnie aeree, compagnie assicuratrici, etc.). I Suoi dati non saranno diffusi ma
potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili interni, i Responsabili esterni ed i soggetti
incaricati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio. Ulteriori informative specifiche
sul trattamento dei dati potranno essere fornite in relazione a singole attività e servizi disponibili sul
sito www.cliccavillaggi.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è Cifali Viaggi e Clid srl – con sede in Bari alla Via Quintino Sella 26 70122 (Ba), l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la nostra sede a cui
se ne può chiedere una copia chiamando il numero 080.5228814 o inviare una comunicazione
a info@cliccavillaggi.it. Nella sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 della D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196. In merito all'esercizio dei Suoi diritti, può telefonare al numero 080.5228814
o inviare una comunicazione a info@cliccavillaggi.it.
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Diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha i seguenti diritti, ai
sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

