
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO 

(art. 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

 

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi 

dati personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono 

stati a noi trasmessi e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi 

contrattuali e le Sue specifiche richieste, nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli 

contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, 

corretto e trasparente. 

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici (quali nome, 

cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche richieste, estremi bancari 

o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente 

necessari per dare esecuzione al contratto, presso gli uffici e/o l’ agenzia di viaggio i in cui ha richiesto l’acquisto dei 

prodotti e dei servizi. 

Il titolare del trattamento è Guiness Travel S.r.l., che ha Sede in Campobasso (CB) alla Via Conte Rosso n. 52, 

ed è contattabile all’indirizzo mail info@guinesstravel.it, al quale indirizzare ogni richiesta di informazione 

relativa al trattamento, alla conservazione e alla protezione dei Suoi dati personali. 

I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come vettori e 

strutture alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti servizi di viaggio e 

soggiorno), nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l’esecuzione del 

contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, autorità aeroportuali, ecc.). 

In relazione alla destinazione dei servizi acquistati, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi (extra 

UE) e organizzazioni internazionali. Ad oggi la Commissione Europea ha stabilito che il trasferimento dei dati personali 

verso i seguenti Paesi offre un adeguato livello di protezione: Andorra, Argentina, Australia – PNR, Canada, Faer Oer, 

Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA. L’esistenza o l’assenza di decisioni 

di adeguatezza della Commissione sui Paesi terzi è verificabile sul sito internet dell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2010374). Ai sensi 

dell’art. 26 della Direttiva 95/46 l’interessato, nel caso in cui il trasferimento dei dati personali sia diretto verso un paese 

terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi del GPDR e dell’art. 25 della citata Direttiva, presta il suo 

consenso al trasferimento, necessario per l’esecuzione del contratto. 

 

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti ed i 

collaboratori della nostra società. 

 

La informiamo inoltre che: 

a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del 

contratto, nonché per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e 

tributaria; 

b) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché 

di opporsi al loro trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità; 

c) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in 

Roma alla Piazza Venezia n. 11 00187 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it); 

e) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dalla persona che ha stipulato il contratto e che ha  

prenotato i servizi per suoi conto; 

f) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né 

saranno trattati per finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto. 
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