
La legge 31 dicembre 1996 n.675 recante disposizioni a tutela delle persone e di  altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati
personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004, il nuovo
Codice in materia di protezione dei dati personali. 
In base a quanto disposto dal decreto legislativo  in oggetto (Codice in materia di  protezione dei dati  personali),  il  titolare del
trattamento dati dell’Agenzia di Viaggi in persona del legale rappresentante, informa i clienti che i dati personali dagli stessi forniti
ovvero altrimenti  acquisiti  nell'ambito  della  quotidiana attività  sono oggetto  di  trattamento,  nel rispetto delle disposizioni  sopra
richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Agenzia esclusivamente per adempiere agli obblighi connessi
ai rapporti contrattuali in essere, ivi compreso l'invio di materiale contenente le promozioni e le offerte relative alla nostra attività
istituzionale di Agenzia Viaggi,  e per effettuare tutti  gli  adempimenti  contabili  - amministrativi  previsti  dalle normative di legge.
Eventuali dinieghi al trattamento dei predetti dati comportano l'assoluta impossibilità di proseguire i rapporti contrattuali in essere. I
dati in oggetto saranno trattati sia in forma cartacea che attraverso strumenti elettronici.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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. 
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  comunicazione
commerciale. 
Per esercitare i diritti  previsti e sopra riassunti il  Cliente dovrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

COSERTOUR di Myriam Coser
Via G. Magherini Graziani 26
I-50063 – Figline e Incisa Valdarno (FI)
e-mail responsabile trattamento dati: myriam@cosertour.it

Titolare  e  responsabile  del  trattamento  è  COSERTOUR,  in
persona del titolare

MYRIAM COSER

Presa pertanto  completa  ed esaustiva  visione della  presente
informativa,  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali,  anche sensibili,  ed alla  gestione dei  medesimi  nei
limiti e per le finalità precisate nella informativa. 

Data                                                                         

Firma Cliente                                                                         
(o firma del Genitore per i Minorenni) 

In nome e per conto degli altri partecipanti al viaggio 

Data                                                                         

Firma Cliente                                                                         
(o firma del Genitore per i Minorenni)

La informiamo inoltre che i dati personali acquisiti in occasione
della stipula del presente contratto e nella fase di esecuzione
dello  stesso  potranno  essere  utilizzati  al  fine  di  fornirle
indicazioni commerciali, promozioni pubblicitarie sui ns. prodotti
/ servizi ed offerte che le saranno inviati tramite posta ordinaria,
posta elettronica, messaggi mms oppure sms. Il  conferimento
dei  suo  dati  personali  per  le  finalità  evidenziate  in  questo
paragrafo  è  facoltativo  ed il  suo eventuale  diniego  comporta
l’impossibilità di ricevere informazioni ed offerte commerciali da
parte di COSERTOUR

[   ] Acconsento al trattamento 

[   ] Non acconsento al trattamento 

Firma Cliente                                                                         
(o firma del Genitore per i Minorenni)

COSERTOUR di Myriam Coser
Via Magherini Graziani 26 I-50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
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