TGA s.r.l.
Via IV Novembre n.6/C
35010, Limena (PD)
P.IVA e Cod Fisc. 04636990287

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Titolare del trattamento
TGA s.r.l., Via IV Novembre n.6/C, 35010, Limena (PD), P.IVA e Cod Fisc. 04636990287, nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore.

Dati di contatto del Titolare: indirizzo e-mail privacy@tgaviaggi.it
TGA s.r.l.,, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. I dati oggetto di trattamento sono di 2 categorie:
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio:
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, codice fiscale, documenti inerenti alla
certificazione dell'identità. Dati particolari: dati personali idonei a rivelare 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. Esempio: i certificati medici,
esiti dei tamponi Covid-19, dichiarazioni di eventuali allergie/ intolleranze, dichiarazioni esplicitanti
specifiche convinzioni etiche e religiose ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed
eventuali disabilità.
Finalità di trattamento e base giuridica
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi al
rapporto con il titolare del trattamento:

A) gestione di pratiche amministrative e contabili relative ai servizi erogati, anche in
adempimento agli obblighi contrattuali e di legge: ad esempio per la gestione dei flussi
informativi obbligatori verso enti, delle comunicazioni altrettanto obbligatorie in materia di
assicurazione nonché in materia fiscale.
Base giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) - art.
6 par. 1 lett. b) GDPR e il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento; (C45) - art. 6 par. 1 lett. c) GDPR
B) comunicazione dei propri dati, anche del numero del cellulare ai fornitori interessati al
viaggio in questione.
Base giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) - art.
6 par. 1 lett. b) GDPR
C) gestione del dato particolare: insieme di informazioni relative alla salute, eventuali
intolleranze, etc.
Base Giuridica: consenso - art. 6 par. 1 lett. a) GDPR;
A) per inviare nuove proposte di viaggio personalizzate, materiale informativo e
promozionale, a mezzo telefonata, e-mail e/o altre modalità di comunicazione digitale.
Base Giuridica: consenso - art. 6 par. 1 lett. a) GDPR;
B) utilizzo della propria immagine e diffusione della stessa nel sito web del titolare, vari
canali social
Base Giuridica: consenso - art. 6 par. 1 lett. a) GDPR;

Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e, ove necessario, debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia
di tutela dei diritti dell'interessato.
All’interno della struttura, i suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
 Titolare del trattamento del dato;
 Addetti interni;
 Collaboratori della struttura.
I dati saranno comunicati a destinatari, tutti con sede in Italia o in Paesi SEE, appartenenti alle
seguenti categorie:
 liberi professionisti che operano in rapporto contrattuale con il titolare per specifici servizi;

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta;
 enti pubblici per l’adempimento degli obblighi di legge (es., Regione, Comune);
 Agenzia delle Entrate;
 studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (legale, fiscale, assicurativa,
ecc.);
 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica ed invio SMS);
 compagnie assicurative;
 tutti i fornitori coinvolti nel viaggio ( autista del pullman, ristoranti, strutture alberghiere, etc;
 ai partecipanti del gruppo.
I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del
trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche dipendenti
e professionisti (art. 29 GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento.
Qualora desiderasse avere informazioni sui soggetti che trattano i dati personali potrà farne richiesta
a privacy@tgaviaggi.it
Diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi.
Per quanto riguarda eventuali foto o riprese video, queste possono essere presenti nei canali social
o nel sito di TGA s.r.l. , solo a seguito di specifico consenso dell’interessato.
Tempo di conservazione dei dati
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Qualora desiderasse avere
informazioni potrà farne richiesta a privacy@tgaviaggi.it In ogni caso, i Suoi dati personali raccolti
saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (dall’art. 5
comma 1 lett. e) del GDPR).
I dati relativi al Covid-19 verranno conservati per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
I dati relativi al marketing verranno conservati per massimo 24 mesi.
I dati raccolti e utilizzati per finalità amministrativo contabile per 10 anni, come previsto dalla
normativa.
Dopo tale periodo, i dati verranno cancellati.
Trasferimento dati all’estero
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi extra SEE.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità,
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle
finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati. 4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy
https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Data di aggiornamento: _____________
Il Titolare del trattamento dati
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
NOME COGNOME

_____________________________________

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE dell’informativa
Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati per le finalità A) B)
Firma per presa visione ___________________
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Esprimo il consenso per le finalità:
C) gestione del dato particolare
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Firma per consenso ___________________
D) per inviare nuove proposte di viaggio personalizzate, materiale informativo e promozionale.
ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Firma per consenso ___________________
E)utilizzo della propria immagine e diffusione della stessa nel sito web del titolare, vari canali social
ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Firma per consenso __________________
Luogo, Data

