INFORMATIVA E CONSENSO CLIENTE FINALE

Informativa – Art. 13 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Dimensione turismo S.r.l. La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione del pacchetto di viaggio;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati
saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti ci potrebbero
essere anche alcuni dati definiti “sensibili” * dal Codice (ad es. cliente diversamente abile-vegetariano), tali
dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto, in mancanza di tale consenso Dimensione
Turismo S.r.l. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I Suoi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi per l’espletamento della prenotazione del viaggio (ad es. alberghi, compagnie aeree, ecc) ed
alle Compagnie Assicuratrici. I Suoi dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli
addetti alle aree vendite, amministrazione.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Dimensione Turismo S.r.l. con sede in Viale
Montegrappa, 15 – 31100 Treviso (TV )

Consenso – Art. 23 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(da compilare solo in caso di trattamento di dati sensibili)

Il sottoscritto __________________________________, (ref. Pratica n. ____________________)
presa visione dell’informativa, acconsente, ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento dei Suoi
dati sensibili.

Data ___________________________________

Firma __________________________________

•

Per “dati sensibili” il Codice Privacy intende “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” di un soggetto. (Art 4 comma 1 lett. d, D. Lgs. 196/03)

