INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13,14 Regolamento UE 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 27 aprile 2016
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, La informiamo che i dati personali da Lei
forniti per la fruizione dei servizi resi disponibili dal sito web www.settemari.it o comunque acquisiti
all’atto della fruizione dei servizi da Lei prenotati (stipula del contratto), sono trattati da:
SETTEMARI S.r.l. – Società a socio unico
Codice Fiscale e Partita Iva 09848690963
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano
Sede operativa: Via Pinerolo 16 10152 Torino,
in qualità di Titolare del Trattamento dati personali, nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
Il titolare potrà autorizzare l’effettuazione di attività di trattamento a responsabili (art. 28
Regolamento) e a personale dipendente e collaboratore (autorizzati).
2. CONTATTI
I contatti del Titolare del trattamento sono:
SETTEMARI S.r.l. – Società a socio unico
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano
Sede operativa: Via Pinerolo 16 10152 Torino,
Tel 0112338833
email: privacy@settemari.it
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità/attività:
a) esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali
finalizzate alla gestione del pacchetto turistico;
b) conclusione e perfezionamento di contratti relativi ai servizi erogati dal Titolare;
c) adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere fra le parti (cliente/fornitore/interessato e titolare);
d) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria, internazionale o da un ordine di una Autorità;
e) invio della newsletter e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie
per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle
promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e l’accesso agli altri
servizi accessori utilizzabili per gli iscritti;
f) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali
l’invio - anche tramite e-mail, SMS e Messaggistica Social (esempio Whatsapp, Messenger,
ecc)- di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi
partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;

g) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o
aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte
di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di
soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti.
4. LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento per le finalità di cui ai punti a), b), c) e d), è effettuato lecitamente per il rispetto degli
obblighi contrattuali a carico del titolare e per tutti gli obblighi di legge cui lo stesso è soggetto.
Il trattamento per le finalità di cui ai punti e), f), g) è effettuato sulla base del consenso esplicito
dell’interessato.
5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici, automatizzati e/o
cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando
procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza (art. 32 Regolamento UE).
6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a), b), c) e d) il conferimento è obbligatorio. Il mancato rilascio dei
dati da parte dell’interessato porrà il titolare nell’impossibilità di perseguire le finalità indicate e,
conseguentemente, di perfezionare i contratti di erogazione servizi.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti e), f), g), è facoltativo ma costituisce condizione
necessaria ed indispensabile per l’invio della newsletter. Il mancato conferimento dei dati da parte
dell’interessato, così come il suo mancato consenso al trattamento, determinano l'impossibilità di
inviare le newsletter o di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione.
7. CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da
persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili del
trattamento (ART. 28) e per finalità connesse a quelle indicate. I dati forniti non saranno in alcun
caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i soggetti, anche
esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie
alla gestione della newsletter e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi
compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati anche tramite
sistemi di Cloud Computing ed utilizzati a questo fine.
I dati personali potranno essere comunicati o trasferiti in adempimento a richieste dell’autorità
giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, sono dati particolari.
Tali dati, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento per le finalità
suindicate, senza il Suo espresso consenso scritto.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento potrà trasferire a soggetti terzi i suoi dati personali anche verso paesi
non appartenenti all’UE, (ad es. strutture ricettive, compagnie aree, compagnie assicurative,
DMC, etc.) per la finalità unica di gestire correttamente i servizi erogati. I Suoi dati non saranno
oggetto di diffusione.
9. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti sono conservati per un periodo di tempo esclusivamente necessario al perseguimento
delle finalità indicate e per i conseguenti adempimenti normativi, di legge e/o regolamentari. I dati
personali sono conservati per tutto il periodo di esecuzione del contratto stipulato fra le parti
(titolare e interessato), per il periodo di durata del servizio e per il periodo di tempo eccedente
necessario per gli obblighi di legge (amministrativi, contabili e fiscali - 10 anni), art. 2214 cod. Civile.
Eventuali ed ulteriori periodi di conservazione potranno essere definiti e disposti dal Titolare per
far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede, in particolare nelle sedi giudiziarie.
10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento prevede alcuni diritti in capo ai soggetti interessati.
In particolare, ai sensi degli artt. 15 e ss. ciascun interessato ha diritto di ottenere:
§ l’indicazione dell’esistenza dei propri dati,
§ l’indicazione dell’origine, delle finalità e modalità del trattamento,
§ l’accesso ai dati personali che lo riguardano,
§ la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali,
§ la limitazione del trattamento sui suoi dati personali,
§ l’opposizione al trattamento,
§ la ricezione dei dati personali che lo riguardano in modo da poterli trasmettere ad altro
titolare del trattamento (portabilità dei dati),
§ la revoca del consenso al trattamento qualora quest’ultimo sia la base giuridica,
§ la possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati personali, presso SETTEMARI S.r.l. – Società a socio unico, Sede legale: Bastioni di Porta
Volta 10, 20121 Milano, Sede operativa: Via Pinerolo 16 10152 Torino, Tel 0112338833, email:
privacy@settemari.it

Per sospendere l'invio della newsletter, inviare una e-mail all'indirizzo: marketing@settemari.it,
inserendo nell'oggetto: "unsubscribe newsletter".

