Protezione dei dati
Informativa per gli interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo
UE 2016/679
Normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali
GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 679/2016)
Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018).
La Società IDEAVIVA SAGL, desidera informare gli interessati oggetto del trattamento, che
i dati personali riferiti o riferibili all’interessato, sono trattati dallo Scrivente Società nel pieno
rispetto della normativa vigente sul trattamento del dato e degli obblighi di riservatezza
che da sempre ci ispirano. Per “Trattamento di dati personali” si intende qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016), in relazione ai dati personali che
trattiamo in seguito all’instaurazione dei reciproci rapporti commerciali ed eventualmente
contrattuali, rendiamo note le informazioni di seguito riportate.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento ad ogni effetto di legge è:
IDEAVIVA SAGL
Via C. Maraini 5
CH-6900 Lugano, Svizzera
Tel. +41 076 328 35 85
info@ideaviva-educational.ch

Finalità del trattamento
Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni
quali dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e-mail
ed altri recapiti).
Dati personali di familiari o soggetti terzi
Per dare seguito alle richieste da Lei di volta in volta formulate tramite il sito, il Titolare può
avere la necessità di acquisire altresì dati personali di suoi familiari e/o soggetti terzi, inclusi
soggetti minori. In tal senso, Lei si impegna a comunicare ai Suoi familiari di tali trattamenti,
anche fornendo loro la presente informativa.
Fonte dei dati personali e richiesta di servizi tramite il sito www.ideaviva-educamp.ch
I dati personali trattati IDEAVIVA SAGL sono quelli da lei forniti direttamente compilando i
form presenti sul nostro sito.
I Suoi dati personali saranno utilizzati da IDEAVIVA SAGL per attività strettamente connesse
e strumentali alla generazione del preventivo o per il viaggio richiesto e l’eventuale

prenotazione e acquisto dello stesso, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da
leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o
da altre autorità a ciò legittimate.
Il conferimento dei dati personali è a tal fine obbligatorio. Un eventuale rifiuto
comporterà, infatti l’impossibilità per IDEAVIVA SAGL di dare seguito alla richiesta da Lei
formulata.
Per i trattamenti necessari al perseguimento di tali finalità non sarà necessario ottenere un
consenso perché la base giuridica del trattamento consiste, ai sensi della normativa
vigente, nella soddisfazione di una richiesta formulata e nell’adempimento di un obbligo
legale.
In ogni caso, i dati personali saranno trattati fino al termine del viaggio o il tempo
necessario per soddisfare la richiesta da lei formulata, verranno conservati esclusivamente
per il periodo di tempo necessario a rispettare la normativa vigente, ivi incluse le previsioni
di prescrizione di diritti, e saranno cancellati 6 mesi dopo l’evasione della richiesta.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene secondo i principi di correttezza liceità e trasparenza,
mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso
l’ausilio di strumenti elettronici.
Il trattamento viene effettuato con l’impiego delle misure di sicurezza adeguate a ridurre
al minimo il rischio di accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi, la loro distruzione
e/o deterioramento, e a garantire la riservatezza, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
Comunicazione dei dati
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi, mentre potranno essere da noi
comunicati:
• ai fornitori dei servizi inerenti ed esclusivamente per il completamento del servizio
richiesto con l’obbligo legale di trasmettere i dati personali come da regolamento e nel
rispetto delle norme attualmente vigenti.
Il Titolare del trattamento
IDEAVIVA SAGL

