INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito http://www.gigatour.biz ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679

Gigatour di Li.La srl , Via del Quarnaro, 14, 90144 Palermo, CF e P.Iva 05235870820 , in ossequio al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali
dati” (di seguito Regolamento), desidera informarLa in relazione al trattamento dei dati personali da Lei
volontariamente forniti o necessariamente richiesti al momento dell’iscrizione all’area “CONTATTI” accessibili
sul sito http://www.gigatour.biz, che nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare
riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei Suoi dati personali andremo a porre in essere.
Precisiamo sin d’ora che, nell’ambito dei servizi prestati, i Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, assicurandoci che siano esatti e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità di volta in volta perseguite a seconda del servizio cui si accede.
Fermo restando ciò, l’art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati
presso l’interessato, deve fornire una serie di informazioni che di seguito Le rappresentiamo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Gigatour di Li.La srl , Via del Quarnaro, 14, 90144
Palermo, email: info@gigatour.biz, telefono +39 0916851471
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITÀ

I Suoi dati saranno trattati per le finalità istituzionali del tour operator, indicate in dettaglio nella presente
informativa relativa ai servizi di attività di assistenza ed informazione con comunicazione telefonica e via
chat, email ai vari indirizzi di posta elencati nel sito web) sui servizi erogati da Gigatour o partner,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. (Si veda la Policy Cookies)
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
DESTINATARI DEI DATI

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Gigatour e dalle
imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
DURATA DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 24 mesi dalla raccolta del consenso al trattamento, consenso che potrà essere revocato in
qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo, altresì, che per ciascun servizio richiesto a cui si iscriverà Lei potrà richiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli
stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre
al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente inviando al Titolare del
trattamento, debitamente compilato, l’apposito modulo (scaricabile sul sito del Garante
https://
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924) con le seguenti
modalità:
a mezzo e-mail: privacy@gigatour.biz,
a mezzo servizio postale: Gigatour di Li.La srl , Via del Quarnaro, 14, 90144 Palermo.
Sempre ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di inottemperanza del Titolare del trattamento alla
Sua richiesta nei termini di cui all’art. 12, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante (art.
77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/
modulistica-e-servizi-online, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).

