
          Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei 

Suoi dati personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di richiesta di informazioni, preventivi, prenotazione, 

acquisto di beni o servizi turistici, sono stati a noi trasmessi e saranno da noi trattati, comunicati e 

conservati al ne di adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue speciche richieste, nonché per 

adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e scali; quanto sopra costituisce la base 

giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente.

          Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti 

turistici (quali nome, cognome, codice scale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali 

speciche richieste, estremi bancari o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per dare esecuzione al contratto, presso i nostri 

ufci. 

 

         Il titolare del trattamento è APR Vacanze S.r.l., che ha Sede in Via di Portonaccio n. 164 – 00159 

ROMA (RM), ed è contattabile all'indirizzo mail privacy@20th.it.

 

         I Suoi dati saranno comunicati parzialmente o totalmente ai fornitori dei servizi turistici da Lei 

acquistati (ad esempio, soggetti come vettori, strutture alberghiere o di soggiorno, tour operators, nonché 

fornitori di servizi accessori o complementari ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro 

destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia necessaria per l'esecuzione del contratto (ad 

esempio, istituti bancari e di credito, imprese di assicurazioni, autorità aeroportuali, ecc.).

          I Suoi dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi (extra UE). Dei Suoi dati potranno venire a 

conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti della nostra società.

          La informiamo inoltre che:

   a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del 

       contratto, nonché per l'ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia scale e tributaria;

   b) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettica o     

       cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di   

       opporsi al loro trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità;

   c) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del   

       trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

   d) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma 

       alla Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it);

   e) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dal soggetto intermediario o mandatario presso cui ha 

       prenotato i servizi;

I Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di prolazione, né saranno trattati 

per nalità diverse e ulteriori dall'esecuzione del contratto.
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A) Finalità del Trattamento

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei dati 
personali, anche sensibili, forniti in sede di richiesta informazioni o preventivi, prenotazione o acquisto di beni o 
servizi turistici (quali nome, cognome, indirizzo di residenza, codice scale, recapito telefonico ed email, 
eventuali speciche richieste di assistenza o preferenze per i pasti) è nalizzato unicamente a eseguire gli 
obblighi contrattuali e ad adempiere alle Sue speciche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi 
normativi, in particolare quelli contabili e scali, oltre che a fornirle informazioni e aggiornamenti sui prodotti e 
servizi acquistati; quanto sopra costituisce la base giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, 
corretto e trasparente. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette nalità, presso gli ufci e le agenzie di 
viaggio 20th Century Travel in cui ha richiesto l'acquisto dei prodotti e dei servizi.

B) Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è APR Vacanze S.r.l., che ha Sede in Via di Portonaccio n. 164 – 00159 ROMA (RM), ed 
è contattabile all'indirizzo mail .privacy@20th.it

C) Categorie di destinatari dei dati personali

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti della 
nostra società. I Suoi dati saranno inoltre comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, 
soggetti come vettori e strutture alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori 
ai predetti servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui 
opera sia necessaria per l'esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, imprese di 
assicurazioni, autorità aeroportuali, ecc.).

D) Paesi terzi e organizzazioni internazionali

In relazione alla destinazione dei servizi acquistati, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi 
(extra UE) e organizzazioni internazionali. Ad oggi la Commissione Europea ha stabilito che il trasferimento dei 
dati personali verso i seguenti Paesi offre un adeguato livello di protezione: Andorra, Argentina, Australia – 
PNR, Canada, Faer Oer, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA. 
L'esistenza o l'assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione sui Paesi terzi è vericabile sul sito 
i n t e r n e t  d e l l ' A u t o r i t à  G a r a n t e  p e r  l a  p r o t e z i o n e  d e i  d a t i  p e r s o n a l i 
( ). Ai sensi http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2010374
dell'art. 26 della Direttiva 95/46 l'interessato, nel caso in cui il trasferimento dei dati personali sia diretto verso un 
paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi del GPDR e dell'art. 25 della citata Direttiva, 
presta il suo consenso al trasferimento, necessario per l'esecuzione del contratto.

E) Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del contratto, 
nonché per l'ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia scale e tributaria e, comunque, non 
oltre il termine di prescrizione ordinario di 10 anni dalla scadenza dei servizi acquistati.
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F) Diritti riconosciuti dal Regolamento UE,  n. 2016/679 (GDPR).

a) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di 
opporsi al loro trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità;

b) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

c) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma 
alla Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – );www.garanteprivacy.it

d) la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e 
precontrattuali e la loro mancata comunicazione comporta l'impossibilità di portare a termine in 
maniera esatta l'adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l'impossibilità 
di essere tempestivamente aggiornato su eventuali variazioni o modicazioni dei servizi acquistati. 

e) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di prolazione. 

Alla luce delle informazioni fornite, Le chiediamo il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Io sottoscritto/a_____________________________, dopo attenta lettura dell'informativa che precede, presto il 
mio consenso al trattamento dei miei dati personali. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto informativa ex art. 14 da 
consegnare agli altri partecipanti al viaggio da me rappresentati

_____________________

In caso di minori di anni 16:

In qualità di esercente la potestà genitoriale su_ minor_ ___________________________, autorizzo altresì il 
trattamento dei dati personali de_ predett_ minor_.

_____________________
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