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Informativa per clienti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) 
 
INFORMATIVA MODULO REGISTRAZIONE AREA RISERVATA SUL SITO WWW.GIRAMONDO.IT 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito RGPD), Giramondo Srl, Titolare 
del trattamento, La informa che i suoi dati sono trattati per le finalità connesse all’abilitazione dell’accesso ai servizi attivi sul nostro 
sito aziendale. In particolare, la registrazione tramite il form presente sul sito le consentirà di accedere all’area riservata che il Titolare 
ha predisposto per i clienti dei servizi di prenotazione on-line ed eventuali altri abilitati successivamente. 
Accedendo all’area riservata lei potrà, in qualsiasi momento, prendere visione delle condizioni del servizio, delle prenotazioni già 
effettuate o in corso di elaborazione e delle eventuali promozioni commerciali a lei riservate. 
Titolare del Trattamento dei Dati 
Giramondo Srl, con sede con sede in Via Roma, 12 – 37121 Verona, Indirizzo email del Titolare area privacy: giramondo@giramondo.it 
Modalità di trattamento e base giuridica 
Il trattamento, effettuato per dar corso a misure precontrattuali e contrattuali, la cui base giuridica è l’art.6, par.1 lett. b) riguarda 
nome e cognome, residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail. 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I dati raccolti, sono utilizzati per la gestione della fase di iscrizione, modifica o cancellazione della registrazione all’area riservata e per 
l’invio di eventuali messaggi di servizio connessi alla gestione della sottoscrizione, per le finalità connesse ai servizi sopra citati e non 
per altri motivi e il loro trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità e proporzionalità previsti dall’art.5 
del RGPD. 
Periodo di conservazione 
I dati indicati sono conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa applicabile (ad es. in materia civilistica, fiscale o 
contabile).  
Comunicazione e diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati: 
– le persone autorizzate al trattamento dal titolare, quali dipendenti o collaboratori; 
– i soggetti terzi di cui lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle attività (ad es. le agenzie del network di cui Giramondo Srl si avvale 
per l’erogazione dei servizi al cliente, in qualità di responsabili esterni), 
– soggetti terzi cui i dati debbano essere comunicati in forza di un obbligo di legge. 
I dati non saranno diffusi. 
Il titolare non effettua trasferimento dei dati al di fuori della UE. Nel caso in cui i dati fossero trasferiti a partner tecnologici che 
possano operare anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il titolare adotterà tutte le misure idonee a garantire che il 
trattamento sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal RGPD. 
Diritti dell’Utente 
L’interessato potrà in qualsiasi momento avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; aggiornarli, rettificarli o integrarli; 
richiederne la cancellazione o il blocco, come previsto dagli art. 15-21 del RGPD, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati 
personali. Inoltre, nel caso ritenesse che il trattamento effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del RGPD stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 
 
 


