
Numero pratica 2022BM715990

Programma di viaggio Sigg. AGOSTINO

Data Partenza: 23/07/2022

Data Rientro: 06/08/2022

  Gent.mi Sigg.riGent.mi Sigg.ri

MS.AGOSTINO ASSUNTA 18/10/1940

MS.GERACE VENERANDA 01/02/1974

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI:

I vostri servizi:

23/07/2022 - 06/08/2022

LE CASTELLA -  Club VacanzeLE CASTELLA -  Club Vacanze

1 C.Doppia Cottage Full board

Isola di Capo Rizzuto - Crotone tel. 0962 795054 * fax 0962 795150 lecastella@igrandiviaggi.it

"https://www.igrandiviaggi.it/media/PDF/consensi-0620.pdf"

https://www.igrandiviaggi.it/media/PDF/nuova_polizza_medico_bagaglio.pdf  

 

Buon viaggio !

 

https://www.igrandiviaggi.it/pdf/IGV-SPA-InformativaClienti.pdf
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento de I Grandi Viaggi S.p.A. - Via della Moscova, 36 - 20121 Milano - tel. 02 290461 
 

 

D;デ; Sｷ Aヴヴｷ┗ﾗぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく C;ﾏWヴ; ﾐく ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐ  

 

 

 

Da compilare da parte della persona ospitata に To be completed by the guest  

 

Cognome e Nome ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐ 

Surname and name 

 

CﾗSｷIW aｷゲI;ﾉWぐぐぐくぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

Fiscal code 
 

N;デﾗ ; ふIｷデデ<が ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;が ゲデ;デﾗぶぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐぐぐ ｷﾉぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐぐ  

Place (city, town, State) and date of birth 

 

Cｷデデ;Sｷﾐ;ﾐ┣;ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐ  

Nationality 

 

RWゲｷSWﾐデW ｷﾐ ふ┗ｷ;が Iｷデデ<が ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;が Sデ;デﾗぶ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐぐぐぐぐくく  

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐくくくく 
Address (street, city, State) 
 

Indirizzo di posta elettronica (e-ﾏ;ｷﾉぶ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐくくぐぐくくぐぐくく 
  

DﾗI┌ﾏWﾐデﾗ デｷヮﾗぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ   ﾐく ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ  
Document type and number 
 

Rｷﾉ;ゲIｷ;デﾗ ｷﾉ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐぐぐぐ S;ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく  

Date of issue に issued by 

 
Altri componenti del gruppo familiare に Other family members 
 

  

Cognome に Family name Nome に First name Luogo  e data di nascita に Place and date of birth 
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INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Cﾗﾐ ｷﾉ ヮヴWゲWﾐデW SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ふﾉげさInformativaざぶが ｷﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗが IﾗﾏW Sｷ ゲWｪ┌ｷデﾗ definito, desidera informarLa sulle finalità e 
modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liber; IｷヴIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ デ;ﾉｷ S;デｷ ふｷﾉ さGDPRざぶが LW ヴｷIﾗﾐﾗゲIWく 
 

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Iﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ X IGV HﾗデWﾉゲ “くヮくAく ふさIGV Hotelsざ ﾗ ｷﾉ さTitolareざぶが Iﾗﾐ ゲWSW in via della Moscova, 36, 20121, Milano. 
 
Iﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW ｴ; ﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ ┌ﾐ RWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW SWｷ S;デｷ ふさData Protection Officerざ ﾗ さDPOざぶが IｴW LWｷ ヮﾗデヴ< Iﾗﾐデ;デデ;ヴW ヮWヴ 
ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWｷ “┌ﾗｷ Sｷヴｷデデｷが ﾐﾗﾐIｴY ヮWヴ ヴｷIW┗WヴW ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヴWﾉ;デｷ┗; ;ｪﾉｷ ゲデWゲゲｷ W/o alla presente Informativa, scrivendo a:  

privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it. 

 
2. Quali dati personali trattiamo 

2.1. Dati personali comuni 

 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni quali dati anagrafici (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), nonché dati relativi al metodo di pagamento. 
 

2.2. Categorie particolari di dati personali 
 
IﾐﾗﾉデヴWが ﾐWﾉﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ ｷﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW ヮ┌ﾘ デヴ;デデ;ヴW I;デWｪﾗヴｷW ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ Sｷ S;デｷ ; LWｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ Wが ゲWｪﾐ;デ;ﾏWﾐデW informazioni in 
merito al suo stato di salute (es. in caso di disabilità, patologie o intolleranze che ｷﾏヮﾉｷIｴｷﾐﾗ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ WゲｷｪWﾐ┣W ﾐWﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
viaggio). 
 

2.3. Dati personali di familiari 

 
IﾐaｷﾐWが ゲWﾏヮヴW ヮWヴ ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴ;デデﾗが ｷﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW ヮ┌ﾘ ;┗WヴW ﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< Sｷ ;Iケ┌ｷゲｷヴW S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ Sｷ ゲ┌ﾗｷ a;ﾏｷﾉｷ;ri, inclusi soggetti 
minori.  
In tal senso, Lei si impegna ad informare i Suoi familiari di tali trattamenti, anche fornendo loro la presente informativa.  
 

2.4. Fonte dei dati personali.  

 
I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare. 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

3.1 Esecuzione del contratto ed adempimento degli obblighi legali  

I “┌ﾗｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ デヴ;デデ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ;ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW WS ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヮWヴ aｷﾐ;ﾉｷデ< ゲデヴWデデ;mente connesse e 
ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷ ;ﾉﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ IｴW LWｷ ｴ; stipulato con IGV Hotels e, segnatamente, alla prenotazione del soggiorno  ivi inclusi 
gli altri servizi usufruiti connessi al soggiorno. 
IﾐﾗﾉデヴWが ｷ “┌ﾗｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ デヴ;デデ;デｷ ヮWヴ ﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾗHHﾉｷｪｴｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S; ﾉWｪｪｷが ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデｷ Wっﾗ ﾐﾗヴﾏative comunitarie, 
oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate. 
Per i trattamenti preposti al perseguimento di tali finalità non sarà necessario ottenere un Suo consenso perché la base giuridica del 
trattamento consiste, ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗; ┗ｷｪWﾐデWが ﾐWﾉﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ W ﾐWﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ ﾗHHﾉｷｪﾗ ﾉWｪ;ﾉWく  
Tuttavia, qualora il Titolare debba trattare categorie particolari di Suoi dati personali, sarà necessario ottenere un Suo consenso esplicito. 
 
3.2 Marketing 

I Suoi dati personali saranno altresì trattati da IGV Hotels per inviarle, tramite modalità tradizionali (quali ad esempio, posta cartacea) e/o 
automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, ecc.), 
comunicazioni di natura commerciale relative ad aggiornamenti sulle offerte del Gruppo I Grandi Viaggi S.p.A.  
Per il perseguimento della finalità di cui al presente Capo è necessario il Suo consenso espresso che costituisce la base giuridica del 
trattamento. 
Aﾉﾉげｷﾐ┗ｷﾗ Sｷ ﾗｪﾐｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ; ﾏW┣┣ﾗ W-mail Le sarà agevolmente consentito di interrompere il trattamento dei Suoi dati personali. 
 
3.3 Conservazione dei dati in vista di nuovi soggiorni 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare oltre la durata del soggiorno al fine di accelerare le procedure di registrazione in caso 
di Suoi successivi soggiorni presso la struttura. Per il perseguimento della finalità di cui al presente Capo è necessario il Suo consenso 
espresso che costituisce la base giuridica del trattamento. 
 

3.4. Riprese audio - foto - video 

È possibile che il Titolare si avvalga di riprese audio に foto に video che riguardino Lei o il minore, al fine di svolgere attività informative e 
ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ IﾗﾐﾐWゲゲW ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲﾗIｷ;ﾉWが IﾗﾐSﾗデデW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾏﾏ;ｪｷﾐｷが ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐｷが aｷﾉﾏ;デｷ W ﾏ;ﾐｷaWsti (attraverso, 
ad esempio, la pubblicazione di riprese foto su pagine ufficiali gestite dalla Società sui Social Network, sul catalogo aziendale, sul sito 
web, etc.). Per il perseguimento della finalità di cui al presente Capo è necessario il Suo consenso espresso che costituisce la base 
giuridica del trattamento. 
 
 

mailto:privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it


                                                                  

Diritto di opporsi  

 
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato e/o di opporsi alle attività indicate contattando 
il Titolare a uno dei riferimenti indicati al punto 1 della presente Informativa. 
 

4 Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali 

La seguente tabella contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
(iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo 
consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.  
 

 

Finalità del trattamento 

Natura del 

conferimento 

dei dati 

Conseguenze di un 

rifiuto di conferire i 

dati 

Base giuridica del 

trattamento 

Periodo di conservazione 

dei suoi dati personali 

3.1. 

Esecuzione del contratto 

ed adempimento di 

obblighi di legge 

a) Prenotazione del 
soggiorno; 

b) adempimenti di 
obblighi previsti da leggi 
e regolamenti applicabili. 

Obbligatoria 

Il mancato 
conferimento dei dati 
comporterà 
ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ IGV 
Hotels di gestire la Sua 
prenotazione e di 
adempiere al contratto 
da Lei sottoscritto. 

Esecuzione del contratto. 
Qualora sia necessario 
trattare categorie 
particolari dei Suoi dati 
personali, sarà 
necessario ottenere un 
Suo consenso espresso. 

I Suoi dati personali, ivi 
incluse に qualora Lei abbia 
prestato il Suo consenso 
esplicito に le categorie 
particolari di Suoi dati 
personali, saranno trattati 
per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità 
di cui ai punti a) に b) e, 
successivamente, conservati 
esclusivamente per il 
periodo di tempo necessario 
per rispettare le prescrizioni 
di legge previste.  

3.2. Marketing Facoltativa 

Il mancato 
conferimento del 
consenso non inciderà 
sulla capacità per il 
Titolare di dare 
esecuzione al contratto 
da Lei sottoscritto, ma 
comporterà 
ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ ｷﾉ 
Titolare di inviare 
comunicazioni di natura 
commerciale.  

Il Suo consenso espresso.  

I Suoi dati personali saranno 
trattati fino alla Sua 
decisione di revocare il 
consenso e/o di ottenere la 
cessazione del trattamento.  

3.3. 

Conservazione dei dati 

in vista di nuovi 

soggiorni 

Facoltativa 

Il mancato 
conferimento del 
consenso non inciderà 
sulla capacità per il 
Titolare di dare 
esecuzione al contratto 
da Lei sottoscritto, ma 
comporterà la 
cancellazione dei suoi 
dati a seguito del check 
out. Si fa presente che i 
dati saranno comunque 
conservati per 
adempimenti ad 
obblighi normativi. 

Il Suo consenso espresso.  

I Suoi dati personali saranno 
trattati fino alla Sua 
decisione di revocare il 
consenso e/o di ottenere la 
cessazione del trattamento. 

3.4. 
Riprese audio - foto - 

video 
Facoltativa 

Il mancato 
conferimento del 
consenso non inciderà 
sulla capacità per il 
Titolare di dare 
esecuzione al contratto 
da Lei sottoscritto, ma 
comporterà 
ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ ｷﾉ 
Titolare di avvalersi di 
riprese audio に foto に 
video che riguardino Lei 
o il minore. 

Il Suo consenso espresso. 

I Suoi dati personali saranno 
trattati fino alla Sua 
decisione di revocare il 
consenso e/o di ottenere la 
cessazione del trattamento. 



                                                                  

5 Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alle disposizioni prW┗ｷゲデW S;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ンヲ GDPRく 
 

6 A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e dai 
collaboratori di IGV Hotels che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.  
 
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi 
Viaggi e, in particolare, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie: 
 

a) Soggetti che forniscono servizi connessi al soggiorno (es. servizi di transfer); 

b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 

c) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale; 

d) Qualsiasi altro soｪｪWデデﾗ I┌ｷ ｷ S;デｷ Sﾗ┗ヴ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;デｷ ｷﾐ H;ゲW ;S ┌ﾐげWゲヮヴWゲゲ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾉWｪｪWく 
 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento, in altre ipotesi, in ケ┌;ﾉｷデ< Sｷ RWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ ;ヮヮﾗゲｷデ;ﾏWﾐデW ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷ S; IGV HﾗデWﾉゲ ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲΒ 
GDPR. 
 
LげWﾉWﾐIﾗ IﾗﾏヮﾉWデﾗ W ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ SWﾉﾉW “ﾗIｷWデ< SWﾉ Gヴ┌ヮヮﾗ I Gヴ;ﾐSｷ Vｷ;ｪｪｷ Wっﾗ dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere 
comunicati è disponibile presso la sede legale di I Grandi Viaggi SpA in via della Moscova 36, 20121 Milano (MI). 
 
I “┌ﾗｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ WゲゲWヴW デヴ;ゲaWヴｷデｷ ;ﾉﾉげWゲデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW E┌ヴﾗヮW;が ゲﾗﾉデ;ﾐデﾗ ;ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ｷﾐSｷI;デｷ ;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮunto 6) ed in 
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che 
devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello). 
 
I dati personali trattati da IGV Hotels non sono oggetto di diffusione. 
 

7 Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione al Trattamento dei Dati Personali, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, ha 
Sｷヴｷデデﾗ Sｷ ﾗデデWﾐWヴW S;ﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW SWﾉ Tヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ ﾉげ;IIWゲゲﾗが ﾉ; ヴWデデｷaｷI;が ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ﾉ; I;ﾐIWﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW ふさSｷヴｷデデﾗ ;ﾉﾉげﾗHﾉｷﾗざぶ SWｷ ゲ┌ﾗｷ D;デｷ 
Personali, la limitazione al Trattamento e la portabilità dei Dati Personali; ha altresì il diritデﾗ ;ﾉﾉげﾗヮヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ;ﾉ Tヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ D;デｷ 
PWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ W ｷﾉ Sｷヴｷデデﾗ Sｷ ヮヴﾗヮﾗヴヴW ヴWIﾉ;ﾏﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗヴｷデ< ｪ;ヴ;ﾐデWく 
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i succitati diritti inviando una comunicazione ai contatti indicati al punto 1 della presente 
informativa. 

 
 

FORM DI RILASCIO DEL CONSENSO  

 

A┌デﾗヴｷ┣┣ﾗ ｷﾉ Tｷデﾗﾉ;ヴW ;ｷ デヴ;デデ;ﾏWﾐデｷ SWﾉﾉW I;デWｪﾗヴｷW ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ Sｷ ﾏｷWｷ S;デｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ ﾐWIWゲゲ;ヴｷ ヮWヴ ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴ;tto e per gli 
adempimenti normativi conformemente a quanto indicato al Capo 3.1. della presente Informativa: 
 

  Sì        No 
 

Autorizzo il Titolare al trattamento dei dati personali per finalità di marketing conformemente a quanto indicato al Capo 3.2. della 
presente Informativa: 

 
  Sì        No 

 

Autorizzo il Titolare al trattamento dei dati personali per finalità di conservazione dei dati in vista di nuovi soggiorni conformemente a 
quanto indicato al Capo 3.3. della presente Informativa: 

 
                    Sì        No  
 
Autorizza Titolare al trattamento dei miei personali che può derivare da riprese audio に foto に video effettuato dalla Società per scopi 
informativi e promozionali conformemente a quanto indicato al Capo 3.4. della presente informativa 
 

  Sì        No 
 

 

 

 

 Data _______________     _________________________________ 
          Firma 









 
 
 

 
Booking Villaggi  tel. 02ど29046.200 ど fax 02ど29046.259 ど Booking Tour Operator tel. 02ど29046.300 ど fax 02ど29046371 

Spedizione documenti/Amministrazione: tel. 02ど29046.460 ど fax 02ど29046.464 

I Grandi Viaggi S.p.A: ど Via della Moscova, 36 ど 20121 Milano ど tel. 02 / 29046.1 (60 linee) ど fax 02 / 29046.509 
Sito web: www.igrandiviaggi.it ど Eどmail: igvclub@igrandiviaggi.it 

Capitale Sociale €. 43.390.892,46 = int.vers. ど Trib.Civ.Milano n. 29.71.23 ど R.E.A. Milano n. 1319276 ど Partita Iva n. 09824790159 

 
 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 
Il Titolare del trattamento è I Grandi Viaggi S.p.A. (“IGV” o il “Titolare”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano.  
IGV  ha  nominato  un  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  (“Data  Protection Officer”  o  “DPO”)  che  Lei  potrà 
contattare  per  l’esercizio  dei  Suoi  diritti  o  per  ricevere  qualsiasi  informazione  relativa  agli  stessi,  scrivendo  a: 
privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it. 
 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
I dati personali da Lei forniti direttamente o raccolti presso terzi, sono trattati da IGV per le seguenti finalità:  
a) dare esecuzione al contratto che Lei ha stipulato con IGV e, segnatamente, soddisfazione delle richieste da Lei di volta 

in volta formulate a tal fine; 
b) adempiere  ad  obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e/o  normative  comunitarie,  oppure  da  organi  di  vigilanza  e 

controllo o da altre autorità a ciò legittimate. 
 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il  trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei,  informatici e  telematici, con modalità  idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
 

3. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 
 
Per  raggiungere  le  finalità  indicate al precedente punto 1,  IGV può avere  la necessità di comunicare  i Suoi dati personali a 
soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo I Grandi Viaggi e, in particolare, alle seguenti categorie: 
a) Compagnie aeree, strutture alberghiere e servizi di transfer; 
b) Compagnie assicurative; 
c) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 
d) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale, legale e giudiziale; 
e) Qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. 

  
I Suoi dati personali non saranno diffusi da IGV.  

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, Lei potrà esercitare: il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, 
di cancellazione e alla portabilità degli stessi, il diritto alla limitazione del e all’opposizione al trattamento, nonché il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo 
 
L’informativa  completa  contenente  tutte  le  indicazioni  richieste  dagli  articoli  13  e  14  del  GDPR,  unitamente  ad  una 
descrizione completa dei diritti a Lei riconosciuti, è disponibile sul sito www.igrandiviaggi.it. 


