INFORMATIVA EX ART. 13 EU
2016/679
La presente informativa per sito web è redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per
brevità “GDPR”) in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

PRIVACY POLICY

La presente informativa in formato ridotto indica le
modalità di gestione del sito http://www.nicolaus.it in
riferimento al trattamento dei dati personali degli
interessati (utenti) che lo consultano ed è resa
esclusivamente per il suddetto sito e non per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link interni
al sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
NICOLAUS TOUR Srl - Società con unico socio soggetta a
direzione e coordinamento di Erregi Holding Srl - Via Foggia
snc - Contrada Santa Caterina Zona Artigianale - Casella
Postale n° 70, 72017 Ostuni (Br)

DATI TRATTATI

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione
Internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero,
mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad
es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati
dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo
statistico (quindi sono anonimi) e per controllare il
corretto funzionamento del sito e vengono cancellati
dopo l’elaborazione.

Le finalità del trattamento dei dati che gli
utenti/visitatori, collegandosi a questo sito forniscono,
(quali ad esempio indirizzo IP, nomi di domini dei pc
utilizzati, etc.) sono utilizzati solo per informazioni di tipo
statistico (quindi sono anonimi) e per controllare il
corretto funzionamento del sito e vengono cancellati
dopo l’elaborazione.

VENDITA O AFFITTO DEI DATI
I dati personali forniti NON sono oggetto di attività
commerciali come la vendita o l’affitto e saranno trattati
in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto della
Sua riservatezza.

COMUNICAZIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati personali dell’utente non saranno comunicati a
soggetti terzi.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati e conservati solo ed
esclusivamente per le suddette finalità per un periodo
massimo di 24 mesi al termine dei quali saranno
cancellati automaticamente

MODALITA' DI TRATTAMENTO

ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti
automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti
elettronici) per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e,
comunque, in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha
diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la
cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro
trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei
dati (art. 20) altresì, l'interessato potrà esercitare i diritti
di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare del
Trattamento: Nicolaus Tour S.r.l. ai seguenti riferimenti,
con Sede Legale in Via Foggia snc - Contrada Santa
Caterina Zona Artigianale, Ostuni (BR).
e-mail: privacy@nicolaus.it
Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un
mese dalla data di ricezione della stessa; tale termine
potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel
caso di particolare complessità e del numero delle
richieste.
In caso di inottemperanza alla richiesta, Ella potrà
proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante
Privacy) ex art. 77 e proporre ricorso giurisdizionale ex
art. 79.

