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INFORMATIVA PRIVACY  

 
GDPR Regolamento UE 2016 n. 679  
Richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato 
 
 
La presente informativa (“Informativa”) viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è Itinera Bike & Travel di Simonetta Bettio  
La sede legale e operativa è in Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona – Italia 
Dati fiscali: P. IVA: 03969700230, C.F.: BTTSNT58A67L781P,  
email: info@itinerabike.com (“Titolare”). 
 
2. Dati personali trattati 
Nell’esecuzione del contratto da Lei richiesto potranno essere raccolti e trattati i seguenti dati personali: 
a) dati comuni: ad titolo esemplificativo saranno raccolti i Suoi dati anagrafici e recapiti telefonici/email nonché i dati relativi 

alle modalità di pagamento; 
b) categorie particolari di dati: potranno altresì essere raccolti dati appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 GDPR, come 

eventuali intolleranze alimentari o allergie, dati attinenti alla fede religiosa (sempre per scopi alimentari) nonché sullo sta-
to di salute (nel caso di prenotazione di attività sportive). 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse e strumentali all’esecuzione del contratto che Lei ha stipulato ed in partico-
lare: 
a) prenotazione ed organizzazione del viaggio da Lei scelto, ivi inclusa la registrazione presso le strutture ricettive e di risto-

razione, i servizi di transfer, le escursioni e i servizi accessori; 
b) sottoscrizione polizze assicurative; 
c) adempimento di obblighi previsti da leggi o da organi di vigilanza e controllo; 
d) invio di newsletter; 
e) creazione di materiale pubblicitario cartaceo o digitale.  
Il trattamento di cui alla lettera a) è necessario per l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, quello di cui alle lettere b) e c) 
è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare. Il trattamento di cui alle lettere d) e e) richiede il 
Suo consenso esplicito. 
 
4. Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito delle indicate finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1) strutture alberghiere e di ristorazione, i servizi di transfer, le escursioni e i servizi accessori; 
2) compagnie assicurative; 
3) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza nonché di assistenza fiscale, legale e giudiziale. 
Per i soggetti sopra indicati viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e 
revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare attraverso i 
canali indicati all’art. 1 della presente Informativa. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche fina-
lità del trattamento di cui all’art. 3 lettere da a) a c), e nello specifico per il tempo necessario all’adempimento delle obbliga-
zioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per scopi di legge ai fini della 
prescrizione ex art. 2946 c.c. e per eventuali ulteriori obblighi di conservazione imposti dalle normative applicabili di settore. 
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Relativamente alle finalità di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo i Suoi dati personali saranno cancellati dopo 24 
mesi dal momento della raccolta. 
I dati appartenenti a categorie particolare di dati verranno conservati non oltre 1 anno dalla conclusione del contratto. 
 
 
6. Diritti dell'interessato 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. 
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal 

caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto 
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del tratta-
mento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o  limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” si in-
tende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari. 

d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, 
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano; in par-
ticolare, i dati Le verranno forniti dai Titolari in formato .xml. 

e. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luo-
go di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati 
personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contat-
to indicati all’art. 1 della presente Informativa. 
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla 
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 
(due) mesi. 
 
7. Comunicazione e conferimento di dati 
La comunicazione dei Suoi dati ai destinatari di cui all’art. 4 della presente Informativa avviene in adempimento di un obbligo 
legale o in adempimento di un obbligo contrattuale, quando ciò è necessario allo svolgimento delle prestazioni contrattuali 
da Lei richieste. 
Il conferimento dei Suoi dati di cui all’art. 2 lettera a) della presente Informativa è obbligatorio in quanto necessario 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura di servizi richiesta e, in ogni caso, per l’adempimento di obblighi legali a 
cui sono soggetti i Titolari del trattamento. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare la mancata ac-
cettazione della richiesta di prestazione di servizi, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini. Il conferimento dei 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3 lettere d) ed d) è facoltativo e può avvenire solo dietro Suo consenso esplicito. 
Il conferimento delle categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR  di cui all’art. 2 lettera b) della presente Informativa è facolta-
tivo e può avvenire solo dietro Suo consenso esplicito. 
 
 
 
 
 
 
ITINERA BIKE & TRAVEL di Simonetta Bettio 
Via Madonna del Terraglio, 5 – 37129 Verona 
Telefono +39 045 2226529 – Mobile +39 328 0280174 
ITINERA BIKE  www.itinerabike.com  |  info@itinerabike.com   
ITINERA TRAVEL  www.itineratravel.com  |  info@itineratravel.com   
Partita IVA: 03969700230  |  Codice Fiscale: BTTSNT58A67L781P  
Autorizzazione della Provincia di Verona n. 6382/2010  
Verona REA CCIAA n. 380687/2010 
Assicurazione RC: TUA Assicurazione Viaggi no. 40324512000231 
Assicurazione contro l’insolvenza: NOBIS Compagnia di Assicurazioni n. 6006002342/C 
Assicurazione medica e annullamento viaggio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni 
 
 


