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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

(Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati) 

Gentile Utente, la informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 

forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento è ETOILETOUR S.r.l. – Piazza Vittorio Emanuele, 48 - 90046 Monreale (PA). 

E. MAIL: info@etoiletour.it 

 

I dati personali da Lei forniti (es. anagrafica identificativa, indirizzo, numero di telefono, cellulare, e-mail) 

sono di tipo identificativo e verranno trattati con modalità manuali o informatizzate per le la gestione 

delle attività derivanti dalla sua richiesta di contatto. 

I dati potranno essere utilizzati anche per attività di supporto e miglioramento dei nostri servizi. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle operazioni indicate nella 

presente informativa. 

L’eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito alla sua 

richiesta di contatto. 

I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori o per 

l’esecuzione di alcune prestazioni collegate ai rapporti in essere (es. consulenti, aziende di servizi). 

All’interno della nostra struttura saranno oggetto di trattamento solo da parte di personale di tipo 

amministrativo, commerciale e operativo specificamente incaricato del trattamento dei dati personali. 

Quanto alla comunicazione per finalità di gestione tecnica dei dati raccolti, i fornitori di servizi prescelti 

operano tramite data center localizzati sul territorio dell’Unione Europea oppure esclusivamente con 

imprese aderenti al Privacy Shield o altri accordi bilaterali equivalenti. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 nei 

confronti del Titolare del trattamento: il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati, nonché di opporsi al trattamento stesso per motivi legittimi, 

contattando la E-mail sopra riportata. È sempre consentito il successivo reclamo all’Autorità di controllo. 

Il consenso è sempre revocabile ma lascia impregiudicata la liceità dei trattamenti effettuati fino a 

revoca. 
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