OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Gentile Utente,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non
solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei
vostri confronti è parte fondante della nostra attività.
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Agenzia Nazionale Turismo - ENIT, nella persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento
Il titolare del Trattamento ha nominato i Responsabili del trattamento, che trattano i dati
personali, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, mansioni, attività e incarichi.
Categorie di dati personali
I dati che vengono comunicati per la registrazione al sito sono: E-mail, Nominativo e/o Ragione
Sociale, Dati di residenza / domicilio, numero di Telefono / Fax / PEC, Codice fiscale, Partita
IVA, Dati fatturazione, Settore e territori di attività, Preferenze di registrazione, Tipologia di
Clientela, Periodo di attività, Cookie e altri sistemi di tracciamento, Dati di utilizzo e di
navigazione (indirizzi IP, dominio dei computer e dei terminali, indirizzi in notazione URI/URL,
ora ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Finalità del trattamento
Trattiamo questi dati per perseguire gli scopi istituzionali dell'ente e per future comunicazioni
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relative alla commercializzazione dei servizi dell'Agenzia.
L’eventuale rifiuto nel fornire i dati richiesti può comportare l’impossibilità da parte del
Titolare, di evadere il servizio.
Base giuridica di riferimento
Il trattamento dei suoi dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche di riferimento: Consenso
dell'interessato, Esecuzione di un contratto, Obbligo legale, Legittimo interesse del Titolare,
Adempimento di un contratto.
Destinatari
I suoi dati personali potranno, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, essere inviati ai
destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Uffici pubblici, Enti locali, Società
e imprese, Organi istituzionali, Altre amministrazioni pubbliche, Società controllanti, Società
controllate e collegate, Clienti ed utenti, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o
associata.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi
dati personali saranno conservati fintanto che non sia comunicata la volontà di cancellare la
registrazione.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali possono essere comunicati a terzi se ce lo impone la legge, o se terze parti ci
aiutano a fornirti i nostri prodotti o servizi. In ogni caso, abbiamo adottato tutte le misure
necessarie per proteggere i tuoi dati personali.
Trasferimento internazionale dei dati personali
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I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti aventi sede in paese comunicati ed
extracomunitari, al solo fine di dare adempimento ai rapporti contrattuali. Al riguardo, saranno
adottate le misure appropriate per garantire un livello adeguato di protezione.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Agenzia Nazionale Turismo - ENIT, Via
Marghera, 2/6 - 00185 Roma, o all’indirizzo mail privacy@enit.it
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