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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 EU 2016/679 

Gentile Cliente, 

VERATOUR S.p.A., con sede in Viale degli Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma, CF e P.Iva 

03749251009, in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), desidera informarLa 

in relazione al trattamento dei dati personali che fornirà con l’iscrizione all’area riservata e personale 

MyVeratour, che - previo Suo consenso e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con 

particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei Suoi dati personali - andremo a porre 

in essere. 

Innanzitutto, teniamo a precisare che i dati forniti al momento dell’iscrizione all’area riservata 

MyVeratour consistono in nome, cognome, data di nascita, indirizzo e città di residenza, codice 

fiscale, numero di cellulare, e-mail e una password per l’accesso e, una volta entrato nell’area - ove 

volesse compilare l’apposito questionario -, anche nelle preferenze di viaggio. 

Fermo restando ciò, l’art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento 

raccoglie i dati presso l’interessato, deve fornire una serie di informazioni che di seguito Le 

rappresentiamo. 

• Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Veratour S.p.A., Viale degli Eroi di

Rodi, 254 – 00128, Roma.

• I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandosi che siano

esatti e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:

a) gestione del pacchetto di viaggio/servizio turistico in caso di acquisto online tramite

sito web, la cui base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui Lei

è parte.

b) attività promozionali realizzate attraverso l’invio di newsletter ed sms per

comunicarLe informazioni e/o offerte commerciali, la cui base giuridica è il Suo

consenso eventualmente espresso in fase di prenotazione.

c) attività di profilazione effettuata sia sui dati forniti al momento dell’acquisto che delle

preferenze di viaggio eventualmente espresse, una volta acceduto all’area riservata,

con il completamento del profilo, sia sugli acquisti successivamente effettuati (come

ad esempio strumento di pagamento scelto, importi, frequenza degli acquisti), la cui

base giuridica è il Suo consenso eventualmente espresso in fase di prenotazione.

d) Invio di sms ed email con informazioni sulla pratica di viaggio eventualmente

acquistata (incluse informazioni sul volo di andata e su eventuali variazioni e/o servizi

accessori, nonché invio del questionario Vota La Vacanza al termine del viaggio), la

cui base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1.f) del

Regolamento EU 2016/679.

• Trattandosi di un’area personale e riservata finalizzata alla gestione del pacchetto di

viaggio/servizio turistico acquistato, i dati richiesti ai fini dell’iscrizione sono obbligatori.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali è facoltativo con

riguardo alle finalità ai punti b) e c); in caso di rifiuto, quindi, non riceverà proposte

commerciali ed offerte, ma Le sarà consentito il buon esito dell’iscrizione.

• I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della

Veratour e dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al

di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.



• Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra, il consenso al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento all’interno 
dell’area personale nella sezione “Profilo” senza che sia pregiudicata la liceità del 
trattamento effettuato prima della revoca stessa.

• La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà richiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la 
cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18)

o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).

• La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente 
inviando al Titolare del trattamento, debitamente compilato, l’apposito modulo (scaricabile 
sul sito del Garante  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924) con le seguenti modalità:

- a mezzo e-mail: dpo@veratour.it

- a mezzo servizio postale: Veratour S.p.A., Viale degli Eroi di Rodi, 254 - 00128 Roma.

• Sempre ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di inottemperanza del Titolare

del trattamento alla Sua richiesta nei termini di cui all’art. 12, ha diritto sia a proporre

formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito

dell’Autorità all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-

online, sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).

La selezione delle relative caselle riportate sotto la sezione iscrizione vale quale presa visione della 

presente informativa, necessaria ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, e quale esplicito 

consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate. 
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