Privacy
Il "Codice" della privacy, operativo dal 1° gennaio 2004, fissa nuove garanzie per i cittadini,
razionalizzando le norme esistenti.
Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, c. 1).
Per una conoscenza più approfondita della normativa vigente, si rimanda al sito Internet
www.garanteprivacy.it.
In questa sezione KUMIAI TRAVEL SRL ritiene opportuno definirne i concetti fondamentali:
Dato personale
Qualunque informazione relativa a persone fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Dati identificativi
Dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Dati sensibili
Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.
Titolare
Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e ogni altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Responsabile
Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
Incaricati
Persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
Interessato
Persona fisica, persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
Trattamento dati
Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.

Al riguardo, KUMIAI TRAVEL SRL La informa che i dati personali in suo possesso, raccolti
direttamente presso l'interessato o presso terzi, potranno essere trattati principalmente per la
gestione del pacchetto di viaggio o altri servizi turistici e per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del pacchetto o del singolo servizio turistico.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'esecuzione del contratto, il rifiuto
di fornirli comporta l'impossibilità a prestare il servizio stesso.
I dati personali potranno essere altresì trattati per l'adempimento agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è
obbligatorio.
I suoi dati potranno essere altresì trattati per finalità di promozione e marketing, per lo svolgimento
di attività di pubbliche relazioni o studi di mercato. Il relativo conferimento è facoltativo.
La compilazione dei campi con i propri dati personali sul WEB é totalmente volontaria, ma
obbligatoria per la registrazione al sito.
Nella sezione e-commerce verranno richiesti ulteriori dati personali necessari per la negoziazione,
conclusione ed esecuzione dei contratti di viaggio, soggiorno o pacchetto turistico. In mancanza di
conferimento, i contratti non potranno essere conclusi.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti "sensibili" dal Codice (ad es.
cliente diversamente abile, cliente con problemi alimentari), tali dati potranno essere trattati solo
con il Suo consenso scritto, in mancanza di tale consenso KUMIAI TRAVEL SRL non potrà
ottemperare agli obblighi contrattuali.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi ai fini della corretta esecuzione del contratto
di viaggio, quali ad esempio, tour operator, alberghi, compagnie aeree, di navigazione, catene
alberghiere, hotel, compagnie assicuratrici e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra riportate.
I dati potranno essere altresì comunicati a organi fiscali, legali, commerciali, istituti di credito,
società di recupero credito, su loro espressa richiesta per precise disposizioni di legge o al fine di
tutela del credito.
Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori dipendenti di KUMIAI TRAVEL SRL, dirigenti, collaboratori e promotori; lavoratori
interinali; stagisti, soggetti operanti nell'ufficio legale.

I Suoi dati non saranno diffusi.
La legge attribuisce all'interessato specifici diritti elencati all'art.7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali
quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei
dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di
materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
Titolare del trattamento è KUMIAI TRAVEL SRL con sede in MOTTA DI LIVENZA , VIA DEL
GIRONE,4
Responsabile del trattamento è il responsabile alla privacy incaricato da KUMIAI TRAVEL SRL
Per esercitare i diritti di cui sopra ci si può rivolgere a:
KUMIAI TRAVEL SRL
VIA DEL GIRONE,4
31045 MOTTA DI LIVENZA TV
Fax 0422766802
Mail info@kumiaiviaggi.com

