PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione

essere associate a interessati identificati, ma che per

del sito web mastroviaggiatore.it, in riferimento

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni

al trattamento dei dati personali degli utenti che lo

ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di

consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche

identificare gli utenti navigatori. In questa categoria di

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30

dati rientrano gli “indirizzi IP” o i nomi a dominio dei

giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al

privacy) a coloro che interagiscono con i servizi web di

sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource

Mastro Viaggiatore Srl, d’ora in avanti il Titolare,

Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta,

accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server

http://www.mastroviaggiatore.it corrispondente alla

web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il

pagina

Viaggiatore.

codice numerico indicante lo stato della risposta data

L’informativa è resa solo per il sito web Mastro

dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri

Viaggiatore

web

parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente

eventualmente consultati dall’utente tramite link.

informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.

solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime

2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei

sull’uso del sito e per controllarne il corretto

dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29

funzionamento del sito web di Mastro Viaggiatore. Si

della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio

evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati

2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la

per l’accertamento di responsabilità in caso di reati

raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le

informatici ai danni del sito web Mastro Viaggiatore o

modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i

ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa

titolari del trattamento devono fornire agli utenti

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non

quando

persistono per più di pochi giorni.

iniziale
e

del
non

questi

si

sito
anche

Mastro
per

collegano

altri

a

siti

pagine

web,

indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Il “Titolare” del trattamento

I dati degli utenti vengono raccolti dal Titolare

A seguito della consultazione di questo sito possono

esclusivamente

essere trattati dati relativi a persone identificate o

determinati formulari (d’ora in avanti definiti “form”)

identificabili. Il “Titolare” del loro trattamento è Mastro

proposti “on line” sul sito web. I form sono di diversi tipi

Viaggiatore Srl, che ha Sede Legale in Torino, Piazza

a seconda del tipo di servizio che l’utente intende

Statuto n. 10. I dati personali forniti dagli utenti sono

richiedere. II dati raccolti tramite il sito, trattati in modo

utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la

lecito e secondo principi di correttezza, saranno

prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo

utilizzati, previo consenso dell’utente, al fine di

caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

ottenere i servizi previsti nel sito stesso.

mediante

la

compilazione

di

La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi
Tipi di dati trattati

indicati nell’apposita sezione del sito web Mastro

Dati di navigazione

Viaggiatore, comporta la successiva acquisizione di

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate

alcuni dati personali del richiedente, compreso

per il funzionamento di questo sito web acquisiscono,

l’indirizzo e-mail del richiedente, necessario per

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati

rispondere alle richieste.

personali la cui trasmissione è implicita nell’uso della
rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
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Facoltatività del conferimento dei dati personali

informatica, con logiche strettamente correlate alle

A parte quanto specificato per i dati di navigazione,

finalità sopraindicate e, comunque, in modo da

l’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il

appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del

Titolare tratta i dati personali e li elabora sia

sito web predisposte per particolari servizi a richiesta.

direttamente sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti

Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento

che agiranno in veste di Responsabili, interni o

può comportare l’impossibilità di ottenere quanto

eventualmente esterni alla struttura del Titolare,

richiesto.

oppure in veste di incaricati.

Finalità del trattamento

Sicurezza dei dati

II dati raccolti tramite il sito, trattati in modo lecito e

I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti

secondo principi di correttezza, saranno utilizzati,

con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al

previo consenso dell’utente, al fine di ottenere i servizi

minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione,

previsti nel sito stesso. I dati raccolti possono essere

perdita e distruzione dei dati, ai sensi del D.Lgs.

utilizzati per fornire i servizi legati all’ottenimento di

196/2003 e dell’allegato “Disciplinare tecnico”.

proposte commerciali. Il trattamento dei dati può
essere diretto all’espletamento delle finalità di

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

informazione e promozione commerciale di viaggi e

I dati forniti dall’utente vengono comunicati e usati

pacchetti turistici. L’invio di messaggi di posta

esclusivamente da parte del Titolare e da eventuali

elettronica agli indirizzi eventualmente presenti nel

società nominate responsabili del trattamento. Ove

sito, comporta l’acquisizione da parte del Titolare

specificato, per alcuni servizi, i dati vengono comunicati

dell’indirizzo del mittente. Tale indirizzo, unitamente

a società che collaborano o utilizzano i servizi del

agli altri dati personali eventualmente raccolti, è

Titolare (banche o società finanziarie per l’erogazione

necessario per poter rispondere alle richieste inviate e

di prestiti ed altri servizi finanziari connessi all’acquisto

per poter fornire i servizi espressamente richiesti. I dati

dei pacchetti turistici), con l’unico intento di erogare i

sono trattati in formato cartaceo e/o elettronico,

servizi richiesti dall’utente. In questi casi le aziende

mediante l’ausilio di procedure automatizzate, ed è

sono autonome titolari, e il Titolare non è responsabile

svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare o

del trattamento dei dati da parte loro. Il Titolare non è

da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di

inoltre responsabile dei contenuti e del rispetto della

Responsabili e/o Incaricati del trattamento, nonché da

normativa Privacy da parte di siti dal Titolare non gestiti

Società di servizi, in qualità di Responsabili e/o

a cui si fa riferimento.

Incaricati del trattamento. Sono previste opportune
misure di sicurezza per evitare l’uso non corretto o
illecito dei dati, l’accesso da parte di soggetti non
abilitati e la perdita dei dati stessi. Nessun dato raccolto
tramite il sito è soggetto a diffusione se non con la
finalità di erogare il servizio previsto dal sito.

Utilizzo di cookies
I cookies hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del
traffico su Internet e facilitare agli utenti l’accesso ai
servizi offerti dal sito. Con l’utilizzo dei cookies non
vengono trasmessi né acquisiti dati personali e non
vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti.

Modalità dei trattamenti
Il Titolare tratta i dati nel rispetto degli obblighi
normativi, garantendo il pieno rispetto delle norme di
legge, contrattuali e dei regolamenti. La registrazione e
l’elaborazione dei dati avvengono in forma cartacea ed

Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a
quanto necessario per soddisfare lo scopo della
raccolta. Quindi, il trattamento durerà fino a quando
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l’interessato non deciderà di cancellare i dati immessi,

diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in

mediante comunicazione al Titolare.

forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.

Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali,

Le eventuali richieste vanno rivolte all’indirizzo di posta

eventualmente

sezioni

elettronica: direzione@mastroviaggiatore.it o spedite

specifiche, hanno il diritto in qualunque momento di

raccolti

nelle

predette

a Mastro Viaggiatore Srl – Piazza Statuto, 10 – 10122

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei

Torino.

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o

Minori

l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi

Mastro Viaggiatore Srl non utilizza consapevolmente il

dell’art. 7 del Codice sulla privacy. L’interessato ha il

proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni.
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