INFORMATIVA relativa al form “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER”
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679
11.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento effettuato è Away s.r.l. con sede in via Savona, 97 a Milano. Eventuali
richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti
inviando una mail al seguente indirizzo: support@amaka.travel
2.
Trattamenti effettuati e finalità
Away srl desidera informala che l’indirizzo e-mail da Lei rilasciato, sarà raccolto e trattato al fine di
consentirle di perfezionare il processo di iscrizione al Servizio Newsletter. A seguito dell’inserimento
dei dati nel form e solo dopo che Lei avrà apposto il segno di spunta all’informativa riceverà
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form di registrazione una mail di conferma. L’attivazione
dell’iscrizione avverrà solo nel momento in cui Lei cliccherà sul bottone “Sì, confermo la mia
iscrizione”.
Tale iscrizione Le consentirà di ricevere da parte di Away srl comunicazioni periodiche relative ai
servizi erogati da Away srl. L’invio delle suddette comunicazioni avverrà esclusivamente tramite email.
I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti cartacei/informatici non prevedono l’impiego
di processi decisionali automatizzati.
3.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene lecitamente effettuato in base allo specifico consenso che l’interessato
manifesta. Infatti, per poter completare il processo di iscrizione al Servizio Newsletter l’interessato,
dopo aver compilato il form, deve apporre il segno di spunta nella relativa casella attestante la sua
volontà di procedere con l’iscrizione. Qualora l’interessato non apponga il segno di spunta il sistema
non consente l’invio del form.
Si precisa che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento utilizzando i recapiti del
Titolare di cui al Punto 1. Inoltre al fondo di ciascuna newsletter è sempre presente il link specifico
per poter procedere alla richiesta di cancellazione.
4.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata
disponibilità degli stessi non consentirà l’invio da parte del Titolare del Trattamento delle news
letter.
5.
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati conferiti dall’interessato al fine di perfezionare il processo di registrazione al Servizio
Newsletter potranno essere accessibili ai fornitori di servizi tecnologici di cui i Titolare si avvale per
l’erogazione del Servizio; soggetti incaricati delle attività di promozione commerciale. I dati non
saranno diffusi.
6.
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I dati relativi a coloro che si iscrivono al Servizio Newsletter vengono condivisi con il fornitore della
piattaforma tecnologica con sede negli Stati Uniti. Si precisa che il fornitore scelto da Away srl ha
provveduto a sottoscrivere il ‘Data Processing Agreement’ il quale, include le clausole Contrattuali
Standard previste dal Regolamento Europeo 2016/679.
7.
Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per 24 mesi e fino alla revoca del consenso (nel caso in cui la revoca venga
espressa prima dei 24 mesi).
8.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può
essere esercitato inviando una mail a support@amaka.travel
Inoltre il Titolare interromperà il Trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la
comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato ove questo sia base giuridica
del trattamento.
9.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie
richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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