Soggetti Interessati: Clienti
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“regolamento generale sulla protezione dei dati”, di
seguito “Regolamento”) con la presente City Sightseeing Italy srl La informa che la citata normativa prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti, in base all’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
• Invio di informazioni commerciali via e-mail o sms;
• Indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali comprendenti anche la spedizione di
materiale pubblicitario e promozionale;
• Rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia
da parte nostra sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali;
Categorie destinatari
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• Società affiliate e/o controllate
• Partners commerciali.
Categorie di dati trattati:
Per le finalità su indicate i dati personali raccolti potranno essere i seguenti:
• Dati anagrafici
• Email e telefono
L’azienda City Sightseeing Italy srl dichiara che il trattamento è da considerarsi con data indefinita in quanto
continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività. La City Sightseeing Italy srl si impegna
altresì a cancellare i dati una volta raggiunte le finalità della raccolta.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
I dati personali potranno essere accessibili e trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare del
trattamento nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento, oltre da eventuali terzi, nominati
responsabili esterni del trattamento, che supportano il Titolare del trattamento nella gestione del sito
internet e del software di gestione delle prenotazioni; i dati non verranno diffusi.
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Diritti dell’interessato
Agli utenti del sito, nella loro qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e ss. del
Regolamento e, tra questi, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li
riguardano o di opporsi al loro trattamento, così come il diritto ad ottenere indicazione dell’origine dei dati,
delle finalità e delle modalità della raccolta e ad ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, rivolgendo le richieste alla Società City Sightseeing Italy Srl in qualità di Titolare del
trattamento, all’indirizzo email privacy@city-sightseeing.it oppure inviando una raccomandata al Titolare
del trattamento, presso la sede amministrativa sita in Via Londra 5, 52022 Cavriglia (AR).
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