Privacy policy
Informativa sul trattamento dei dati personali dell’interessato ai sensi dell’art.
13 Reg UE 679/2016
Gentile signora/re
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Le Tre
Vie s.r.l. Società Benefit desidera informarLa circa le caratteristiche e le modalità di trattamento dei
dati personali da Lei forniti per l’adempimento delle finalità istituzionali del nostro ente.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Le Tre Vie S.r.l. Società Benefit con sede in Via Leonardo da
Vinci, 20, 25122 - Brescia, CF/P.IVA: 03926780986. Il Responsabile del trattamento dati è Enrica
Bortolazzi. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti dati di contatto
letrevieinviaggio@letrevie.it.
Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi del regolamento UE 2016/679 per
attività connesse e strumentali all’attività della società (ad esempio: invio di newsletter e
comunicazioni) e per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti,
normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Tipi di dati raccolti
Le Tre Vie S.r.l. Società Benefit raccoglie i dati personali forniti direttamente dagli utenti. I dati
raccolti per le varie finalità che l’utente fornisce, previo consenso al trattamento, sono nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica. Per utilizzare i servizi online del sito (quali l’invio di
commenti), l’Utente fornisce, previo consenso al trattamento, il proprio indirizzo di posta elettronica.
Quando si prende contatto con un referente della società, se necessario, possono essere
richiesti: nome, numero di telefono, email.
Dati di minori di 16 anni
Chi ha meno di 16 anni non può fornirci dati personali senza l’autorizzazione scritta e firmata di un
genitore (o tutore). Questo significa che i minori di anni 16 non possono lasciare commenti sul Sito.
Acconsentendo al trattamento dei dati, ogni Utente sta dichiarando di avere almeno 16 anni. Le Tre
Vie S.r.l. Società Benefit non è responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci in tal senso.
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Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la
cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito.
Luogo del trattamento
I dati vengono trattati presso le sedi de Le Tre Vie S.r.l. Società Benefit.
Comunicazione dei dati a terze parti
I suoi dati personali non potranno in alcun modo essere oggetto di trasferimento in un paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, ai nostri collaboratori e dipendenti
appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni.
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni ai quali, tale trasferimento
sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività della Società, autorizzati con specifici atti
di nomina da parte del titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati inoltre per specifiche finalità di legge alle autorità.
Sicurezza e protezione dei dati
I dati sono raccolti dai soggetti indicati, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con
particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento
mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Diritti dell’interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 18, 19 e 21
del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
•
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, anche
se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali,
l’integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
su garanteprivacy.it;
È possibile esercitare i propri diritti contattando i responsabili dell’associazione presso gli
indirizzi indicati qui sopra. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue richieste nonché,
in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
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