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Informativa trattamento dei dati personali ex art. 13 e segg. Reg. Ue 679/2016 

 

 

 
 

Gentile Cliente, 

sig./sig.ra (denominazione sociale/in persona del legale rappresentante), nato                   il                  , residente                       , 

C.F.………………………………. 

Desidero informarLa che ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali da 

Lei forniti ed acquisiti dalla Aurora Viaggi S.r.l., saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto 

Regolamento nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti e che: 

a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio 

da Lei richiesto o del contratto da Lei sottoscritto 

b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente 

autorizzati dal titolare 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a) 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI: possono venire a conoscenza dei dati gli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, banche e istituti di credito e assicurativi, altre società e 

soggetti terzi ed autorità amministrative per il coordinamento di attività gestionali riguardanti rapporti contrattuali, anche 

all’estero, sia nell’ambito della CEE che extra CEE 

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o 

verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea, nell’ambito delle finalità di cui al punto a) 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento del servizio e comunque non 

oltre i dieci anni 

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AURORA VIAGGI S.r.l., in persona del legale rappresentante Edi Kraus con domicilio 

eletto in Trieste, via Milano 20. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all’indirizzo auroraviaggi@pec-mail.it oppure 

mediante lettera raccomandata presso il domicilio eletto. 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto: 

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 

ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 

auroraviaggi@pec-mail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo via Milano 20 Trieste. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede 

 

Trieste, lì 

 

Firma leggibile del dichiarante 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra legale rappresentante, nato                     il,                  residente                                                     

, C.F.                      , l’interessato 

 

Essendo stato informato: 

dell’identità del titolare del trattamento dei dati 

dell’identità del Responsabile della protezione dei dati 

della misura modalità con le quali il trattamento avviene 

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

del diritto alla revoca del consenso 

 

 

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 

679/2016 con la sottoscrizione del presente modulo 

 

Do il consenso             Nego il consenso  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati personali secondo le modalità 

e nei limiti di cui all’informativa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto                                                                                               Firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

 

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 

679/2016 con la sottoscrizione del presente modulo 

 

 

Do il consenso             Nego il consenso  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei dati sensibili/categorie particolari 

di dati personali (“dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”) secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Trieste, lì                                                                                                                                  Firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

La informiamo inoltre che i dati personali acquisiti in occasione della stipula del presente contratto e nella fase di 

esecuzione dello stesso potranno essere utilizzati al fine di fornirle indicazioni commerciali, promozioni pubblicitarie sui 

ns. prodotti/servizi ed offerte che le saranno inviati tramite posta ordinaria, posta elettronica, messaggi mms oppure sms. Il 

conferimento dei suoi dati personali per le finalità evidenziate in questo paragrafo è facoltativo ed il suo eventuale diniego 

comporta l’impossibilità di ricevere informazioni ed offerte commerciali da parte dell’Agenzia Viaggi. 

Inoltre con la firma sottostante autorizza l’uso e la pubblicazione di foto e riprese della propria immagine effettuate 

durante i viaggi, escursioni e/o manifestazioni sul sito internet e social gestiti da Aurora viaggi Srl, nel rispetto del decoro 

e dignità personali ed in forma del tutto gratuita. 

 

Do il consenso             Nego il consenso  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Trieste, lì                                                                                                                                    Firma leggibile del dichiarante 

 


