Informativa – art. 13 sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE)2016/679 (GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), secondo la ex
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla libera circolazione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 8,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea («TFUE») relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ti forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. L’informativa è da considerarsi valida espressamente per questo sito web e
non per altri siti web di atterraggio tramite links presenti su www.samcruise2019.com

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.24 del Reg. UE 2016/679, è Praxis s.r.l. con sede legale in Via Ponte Rotto, 7 – 21100
Varese
Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 3 e 27 del GDPR, è On Wave Sagl con sede legale in Vicolo Nassetta
2, 6900 Lugano (CH)

1 Finalità, base giuridica del trattamento e periodi di conservazione dei dati o criteri per
determinare il periodo
I dati di natura personale forniti spontaneamente per la prenotazione: nome, cognome, indirizzo civico,
indirizzo e-mail, numero di targa, dati dei documenti (identità, passaporto, patente) e i dati di minori forniti
spontaneamente ai sensi degli artt. 316 e 320 del C.C. saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità
ex art. 6 del Reg. UE 2016/679, per le finalità sopra indicate. Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Reg. UE 2016/679 i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e per gli obblighi di legge per i quali i dati personali
sono trattati.

2 Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti spontaneamente saranno condivisi con incaricati, che tratteranno i dati in
qualità di responsabili e/o designati (art. 28 del Reg. UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies D. Lgs. 196/2003)
e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, per le finalità di
cui al punto 1. Precisamente, i dati saranno condivisi con: aziende che forniscono servizi per la
gestione del sistema informativo usato da Praxis s.r.l. e delle reti di telecomunicazioni; società nell’ambito
di rapporti di assistenza e consulenza. Gli appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile esterno del trattamento dei dati, Designati al trattamento dei dati, oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili e dei designati del trattamento è
costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@samarcanda.com presso la sede del titolare del
trattamento.

3 Diritti degli interessati
Potrai far valere i tuoi diritti come espressi dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendoti
a privacy@samarcanda.com richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso o la rettifica, la cancellazione
oppure la limitazione del trattamento e la portabilità dei tuoi dati personali. Inoltre, hai il diritto di opporti, in
qualsiasi momento, al trattamento dei tuoi dati basato sul consenso e/o sul legittimo interesse.

Modifiche e aggiornamenti
Il titolare si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla
privacy, in qualsiasi momento in conformità con la normativa e con l’aggiunta di nuovi strumenti. Informativa esclusiva per la SAMCRUISE2019.
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