Informativa sulla Privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Gentile Amico/Utente, I dati personali che fornirà attraverso la compilazione del presente
form, verranno trattati con mezzi automatizzati da Maggia Travellers, titolare del
trattamento, attraverso i propri addetti alla gestione dei rapporti con gli iscritti ai fini
dell’invio della newsletter, contenente informazioni sul nostro Blog, sulle sue attività e
proposte commerciali e ad esso correlati. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato
conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento nei limiti delle finalità sotto
indicate comporta l'impossibilità per Maggia Travellers di acquisire tutti gli elementi
conoscitivi necessari per l’invio della newsletter. I dati acquisiti non verranno diffusi, ma
potranno essere comunicati esclusivamente a società del Gruppo e a società di marketing
e pubbliche relazioni che gestiscono per conto di Maggia Travellers l’invio delle newsletter.
Tali società sono designate da Maggia Travellers responsabili del trattamento.
Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’area Social Media Marketing,
domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento (Belvedere S.r.l., Via del
Gregge 116, 21015 Lonate Pozzolo - VA - P.Iva 03297520128 ). Per qualsiasi ulteriore
informazione riguardo al trattamento dei suoi dati e per far valere i diritti a lei riconosciuti
dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del Trattamento, o
eventualmente inviare una e-mail al seguente indirizzo socialmaggia@gmail.com La
informiamo che, dopo aver inserito i Suoi dati personali, riceverà una mail di richiesta di
iscrizione a cui sarà necessario che risponda al fine di esprimere il Suo consenso al
relativo trattamento nei limiti, con le modalità e le finalità di cui alla precedente informativa
e di confermare l'acquisizione dei dati da parte del sistema. In caso contrario, risultando
negato il Suo consenso al trattamento in questione, i dati inseriti non saranno registrati e
non riceverà alcuna ulteriore comunicazione. Grazie per il tempo che ci ha dedicato e
Buona Navigazione in Maggia Travellers!

