TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA e CONSENSO Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) Informativa ai inerente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
nonché alla libera circolazione dei dati personali.
1. INTRODUZIONE
Gentile Cliente, la presente informativa spiega come la società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” (di seguito anche denominata, per brevità, R.S.
snc) utilizza le Sue informazioni personali, oltre che le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali.
Acconsentendo all’utilizzo dei servizi erogati da R.S. snc, Lei accetta che la stessa utilizzi i Suoi dati personali come descritto in questa Informativa; in tal senso, i termini
“noi”, “ci” o “nostro/i” si intendono sempre riferiti a “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio”, mentre qualsiasi altro termine tecnico e rilevante non
espressamente definito nel presente documento (è descritto nelle nostre condizioni generali di servizio da Lei liberamente consultabili sul nostro sito internet
“www.vistirst.it”) potrà comunque esserLe chiarito contattando direttamente il Titolare od il Responsabile del trattamento dei dati ai recapiti di cui in seguito.
2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio”, con sede legale in via Prenestina n. 234/E cap 00176 Roma, codice fiscale 04679201006, iscritta alla CCIAA del Registro delle Imprese della Provincia di Roma, numero REA RM - 797797, nella persona dell’amministratore pro tempore della società (ad oggi il sig. Luca Follo), domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale della società; ad oggi la società R.S. snc non ha nominato un
proprio D.P.O. (Data Protection Officer).
3. COME CONTATTARCI
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti in merito alla presente Informativa, e più in generale al trattamento dei dati personali così come dei diritti esercitabili, Lei potrà contattare
liberamente la “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” recandosi di persona, o mediante Suo delegato munito dei necessari e giusti poteri di rappresentanza,
presso la nostra sede legale ed operativa in via Prenestina n. 234/E cap 00176 – Roma, oppure contattandoci presso la predetta sede ai seguenti recapiti: telefono
+390627801020, e-mail: info@vistirst.it, pec: romanasocialtursrl@pec.it.
4. LE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO E LE RAGIONI PER CUI LE RACCOGLIAMO
I Suoi dati personali in nostro possesso e/o oggetto di futuro conferimento sono forniti direttamente dall’interessato o da terzi legittimati (soggetti diversi dall’interessato che
forniscono dati in relazione a richieste effettuate in nome e per conto dell’interessato). I dati personali, in specie, sono pertinenti ai rapporti concernenti gli incarichi di
espletamento di pratiche legali/amministrative ed attività connesse; i dati sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici e/o manuali secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza, aderenza alle finalità previste, minimizzazione, esattezza ed aggiornamento, limitazione nel tempo, integrità e riservatezza.
Le precisiamo di trattare i Suoi dati personali per:
1.

dare esecuzione alle pratiche legali/amministrative per: a) l’ottenimento del visto consolare presso tutti gli Stati rappresentati in Italia od accreditati presso la
Santa Sede e la F.A.O., rilasciare per conto di altre Nazioni legalmente riconosciute e/o rappresentate in Italia autorizzazioni e permessi d’ingresso per quegli
Stati ove sia prevista tale formalità [in particolare, la nostra attività consiste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella ricezione della richiesta,
catalogazione, istruzione e consegna della stessa con i relativi documenti necessari per la conseguente deliberazione dell’Autorità Consolare competente dei visti
d’ingresso per i motivi previsti dalla normativa internazionale ed italiana (ad es. turismo, studio, lavoro; visite familiari; affari/business ecc.) il cui rilascio è di
esclusiva competenza dell’Ente Autorizzato dal Governo della Repubblica Italiana o dei singoli Stati esteri od Organismi internazionali]; b) le legalizzazioni di
atti, documenti, procure o certificati, l’ottenimento di certificati e traduzioni libere o giurate; c) espletare in proprio o per conto terzi l’attività di ritiro e/o recapito
di plichi o documenti su tutto il territorio nazionale; d) svolgere attività di assistenza aeroportuale per conto terzi; e) documentare, curare, redigere, stampare e
diffondere pubblicazioni turistiche o librarie;

2.

elaborare documenti precontrattuali e contrattuali;

3.

l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti;

4.

la comunicazione dei dati a soggetti sia interni che esterni che intrattengono rapporti con la società al fine di una corretta esecuzione delle pratiche

5.

la tutela dei diritti di “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” in sede giudiziaria.

legali/amministrative;
Trasmettiamo le Sue informazioni personali così raccolte solo al Consolato od all’Ambasciata della Repubblica Italiana o di altro Stato estero presso gli Stati esteri o gli
Organismi internazionali di destinazione dell’interessato, oppure al Consolato od all’Ambasciata dello Stato estero di cittadinanza dell’interessato all’ingresso nel territorio della
Repubblica Italiana, della Santa Sede o sotto la giurisdizione della F.A.O. o di altro Organismo internazionale, al solo fine di far ottenere il visto d’ingresso al richiedente; La
informiamo anche che le predette Autorità potrebbero a loro volta verificare in modo autonomo le informazioni ricevute, nel rispetto degli standard di sicurezza adeguati e delle
tutele contrattuali in essere.
Inoltre, “Noi” potremmo dare informazioni a qualsiasi organo di pubblica sicurezza o di regolamentazione, ente governativo, autorità giudiziaria od altro terzo, che ne
richiedesse legalmente la conoscenza oppure se ne ritenessimo necessaria la divulgazione, sempre nel rispetto delle leggi o dei regolamenti applicabili.
Tuttavia la società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” non venderà, distribuirà od altrimenti condividerà i Suoi dati personali trattati in proprio
possesso, salvo che la condivisione sia strettamente necessaria e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
5. BASI LEGALI PER L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
La società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” assicurerà sempre di avere una base giuridica per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati.
La base giuridica nel rispetto della quale operiamo potrebbe mutare a seconda del tipo d’informazioni e del contesto e delle finalità per le quali le Sue informazioni personali
vengono trattate: nondimeno, ad oggi, posto che la ragione principale del trattamento dei dati personali è una di quelle elencate al superiore art. 4 n. 1) del presente atto, la base
giuridica prevalente consiste nell’adempimento di un contratto o nell’interesse prevalente dell’interessato o di un terzo (soprattutto per ciò che concerne il rispetto delle
normative italiane ed internazionali in tema di regolamentazione dei flussi migratori e prevenzione del terrorismo); invece, per quanto concerne l’invio di materiale pubblicitario
ed iniziative commerciali inerenti i prodotti e servizi forniti da R.S. snc o da terze società, la base giuridica è il Suo consenso, il cui mancato rilascio comunque non pregiudica
né condiziona minimamente l’adempimento del contratto con Lei stipulato.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al successivo art. 6 della presente informativa è da considerare necessario per il corretto assolvimento dei servizi di ottenimento del
visto e, quindi, per la corretta esecuzione delle pratiche legali/amministrative di “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio”.
Tutti i dati richiesti per le finalità di cui al superiore art. 4 (punti 1, 2, 3 e 4) sono obbligatori, al fine di garantirLe una corretta fornitura del servizio o dei servizi richiesti.
6. TRASFERIMENTI DI DATI INTERNAZIONALI
Ai fini dell’assolvimento del servizio richiesto, si evidenzia che il trattamento dei Suoi dati personali, compreso il trasferimento dei dati personali forniti, potrà essere oggetto di
comunicazione verso un Paese extra-UE, ai sensi degli artt. 44 e ss. Regolamento UE 679/2016.
Ai sensi degli articoli citati, il trasferimento è comunque ammesso solo se l'interessato ha espressamente ed esplicitamente consentito al trasferimento, dopo essere stato
informato dei possibili rischi, o quando tale trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto a favore dell'interessato o per importanti motivi di ordine pubblico,
interessi vitali o, infine, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

7. SICUREZZA
La società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” attribuisce grande importanza alla protezione delle Sue informazioni personali da e contro accessi non
autorizzati e trattamenti illeciti, perdita accidentale, distruzione e danni: a tal proposito adottiamo misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare dette informazioni.
8. CONSERVAZIONE DEI DATI
La società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” conserverà le informazioni personali per un lasso temporale necessario al perseguimento delle finalità
descritte nella presente informativa; potremmo anche conservare alcune informazioni personali per un periodo di tempo ulteriore rispetto alle finalità suddette e sempre per
operazioni legittime, quali il mantenimento del visto d’ingresso e per rispettare i nostri obblighi legali nei confronti dello Stato Italiano, la Santa Sede la F.A.O od altro Stato
estero od Organismo internazionale, nonché per l’assolvimento di ogni nostro obbligo contabile e/o fiscale. Ogni volta che conserviamo informazioni, lo facciamo nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti applicabili.
9. I DIRITTI DELL’INTERESSATO
È possibile contattarci in qualsiasi momento ai recapiti di cui al superiore art. 3 della presente Informativa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679, come il diritto di ottenere dal Titolare o dal D.P.O. (ove nominato) del trattamento:
• l’accesso ai dati personali;
• la rettifica;
• la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio);
• la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano, e/o l’opposizione, per motivi legittimi, al loro trattamento;
• la portabilità dei dati, e/o la richiesta limitarne la trasmissione a terzi;
• proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
10. AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
Potremmo aggiornare la presente Informativa di volta in volta in risposta ai continui sviluppi giuridici o tecnici. Pertanto, R.S. snc suggerisce di monitorare costantemente la
relativa pagina all’interno del proprio sito web: www.vistirst.it per rimanere costantemente aggiornati in relazione alla nostra politica sul trattamento dei dati personali e di
sicurezza, così da evitare l’utilizzo di un modulo obsoleto rispetto alla normativa applicabile.
11. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Preso atto dell’Informativa di cui ai superiori paragrafi da 1 a 10, [AGGIUNGERE EVENTUALMENTE: anche pubblicata sul sito internet (http://www.vistirst.it ) della
società “Romana Socialtur s.n.c. di Follo Luca e Graziani Fabrizio” nella sezione ”Visti Consolari” con particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679, e con riferimento ai casi in cui il consenso costituisca la sola valida base giuridica o comunque una condizione precontrattuale del rapporto in essere
con R.S. snc:
A)
0 presto il mio libero, esplicito, inequivocabile e specifico consenso;
0 nego il consenso;
al trattamento dei dati, ivi compresa la comunicazione degli stessi ad opera del Titolare e del Responsabile del trattamento per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata
Informativa (eventualmente: - da allegare al modulo per la richiesta del visto d’ingresso -) ed al trasferimento all’estero dei dati verso un Paese extra-UE, nei limiti indicati nella
stessa Informativa e per gli scopi ivi richiamati, quindi per la gestione dei rapporti e servizi da me richiesti;
B)
0 presto il mio libero, esplicito, inequivocabile e specifico consenso;
0 nego il consenso;
al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette od indagini di mercato relative a prodotti e servizi forniti da R.S. snc, effettuato
attraverso lettere, telefono, Internet ed altri sistemi automatizzati di comunicazione;
C)
0 presto il mio libero, esplicito, inequivocabile e specifico consenso;
0 nego il consenso;
al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette od indagini di mercato relative a prodotti e servizi forniti da altre società, effettuato
attraverso lettere, telefono, Internet ed altri sistemi automatizzati di comunicazione.
Letto, confermato e sottoscritto
(Luogo) ………………………. lì, (Data) ....../......../.............
(Firma dell’interessato) .....................................................
(per i richiedenti minorenni è obbligatoria la firma di un genitore)

