INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016
Il Portale http://www.columbiaturismo.it e i suoi contenuti sono un dominio di Columbia Turismo Srl
(P.I. 00944341007 – C.F. 00935500587)
Gentile Utente,
Desideriamo informarLa che Il Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016, garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti degli artt.
12 e 13, del Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016, La informiamo che la Columbia Turismo Srl, con
sede in Roma, Via Po n. 10, gestore del portale http://www.columbiaturismo.it, raccoglie e tratta i suoi dati personali nonché sensibili, per le iniziative e le finalità connesse alla propria attività di Tour Operator e di intermediazione con diverse agenzie di viaggi, nonché attività di organizzazione di viaggi turistici o di lavoro in Italia
o presso paesi Europei ed extra europei. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Dati di navigazione
Durante la navigazione sul sito http://www.columbiaturismo.it i sistemi informatici e le procedure software che
presiedono al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica la risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati di cui sopra,
pur non essendo di per sé riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere di identificare gli utenti a
cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi vengono tuttavia utilizzati da Columbia Turismo S.r.l. al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla consultazione del sito e di controllare
il corretto funzionamento di quest’ultimo e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati
potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito. A parte questa ipotesi, di regola essi non vengono conservati.

Natura e base giuridica del conferimento dati (art. 13, Regolamento Europeo n. 679/2016).
Nel presente portale possono essere richiesti i dati personali (per esempio indirizzo email) o possono essere forniti
volontariamente dall’utente attraverso l’invio di posta elettronica agli indirizzi riportati nel sito o attraverso la
spedizione di moduli elettronici presenti sullo stesso da parte degli utenti. Tali dati personali forniti volontariamente dagli utenti del sito mediante la compilazione volontaria di moduli e simili, verranno utilizzati per i soli
scopi esplicitamente connessi alla fornitura dei servizi offerti dal Portale o per la comunicazione e informazione
riguardo alle attività dello stesso. In tal caso ciascuno potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
comunicandolo attraverso i canali stabiliti e di seguito indicati e dal momento della ricezione/elaborazione della
revoca del consenso i suoi dati saranno cancellati. I dati personali degli utenti verranno condivisi soltanto con
i Responsabili del trattamento (interni della società) per il raggiungimento delle finalità del trattamento. Non
verranno comunicati né diffusi a terzi se non dietro esplicita autorizzazione da parte dell’utente e non ne è prevista
l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa
essere intenzione del sito eseguire, saranno condotti esclusivamente su base anonima. I dati non saranno in alcun
modo ceduti a terzi e saranno accessibili soltanto al titolare del sito e ai suoi incaricati e fornitori per quanto
necessario alla gestione tecnica del sito.

Cookies
Il sito http://www.columbiaturismo.it fa uso esclusivamente di “cookies di sessione” che non vengono memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e che vengono cancellati con la chiusura del browser. L’uso
di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito e permette di evitare il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti. Tali cookies non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Il sito http://www.columbiaturismo.it non utilizza cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né di “cookies
persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti

Finalità e modalità del trattamento (art. 13 , Regolamento Europeo n. 679/2016)
Nel rispetto di tale normativa, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e Le forniamo le seguenti informazioni:
a. i dati personali che eventualmente saranno richiesti e forniti da Lei verranno trattati per le seguenti finalità:
consentire la partecipazione degli utenti, informarli delle novità e delle attività promosse strettamente
collegate con l’organizzazione di viaggi e di tour operator, autenticare gli utenti a fini di sicurezza, conservare
i dati relativi alle comunicazioni suddette e alle eventuali donazioni degli iscritti e/o ai documenti inviati, ecc.;
b. la tipologia dei dati eventualmente richiesti è relativa a: dati di anagrafici e di residenza, numero di telefono
(fisso e/o mobile), indirizzo email;
c. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sia manuale sia informatizzato (anche avvalendosi di
responsabili del trattamento esterno appositamente nominati);
d. il conferimento dei dati è facoltativo e solo se richiesto per la necessità di essere informati delle novità e delle
sue attività. È facoltà dell’utente rifiutare o revocare il consenso al trattamento dei dati.
e. i dati saranno comunicati ai responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni) per finalità strettamente
collegate agli scopi predetti e al funzionamento dei sistemi informatici e alla sicurezza degli stessi; i dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi;
Il titolare del trattamento è Columbia Turismo srl, con sede in Roma, Via Po n. 10, ove vengono trattati i dati.
I dati sono trattati anche presso la sede di Caloisoft di Claudia Caloi in Creazzo (VI) in via Verona n. 11 in qualità
di amministratore dell’hosting.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata all’ indirizzo e-mail privacy@columbiaturismo.it
Ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. a) b) c) del Regolamento Europeo n. 679/2016, che informa sui diritti dell’interessato previsti dall’art. 15 all’art. 23 del citato Regolamento Europeo, Le comunichiamo che:
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 (art. 15, 16, 17, 18, 20, 77 Regolamento), salvo limitazioni dell’art. 23 e
di cui alla normativa di settore vigente:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (art. 16 Regolamento);
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, l’eventuale limitazione del trattamento (art. 17 e art. 18 Regolamento);
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) di richiedere il diritto di accesso ai dati personali trattati (art. 15 Regolamento);
e) la portabilità dei dati (art. 20 regolamento);
f) proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 Regolamento).
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 21 del Regolamento): a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta salvo i diritti riconosciuti dalla legge al titolare; 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
5. Si avverte altresì che il nominativo dell’iscritto e alcuni dei suoi commenti, potranno essere diffusi dai maggiori
motori di ricerca es. “Google” in “automatico” e potranno permanere negli stessi motori di ricerca per un certo
periodo di tempo anche successivamente alla cancellazione dell’iscritto dal sito.

