INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ('Codice in materia di protezione dei
dati personali') prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
lecita e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei tuoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni:
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: • 1 completare le prenotazioni di viaggio che lei effettuerà sul nostro sito,inoltre potremo utilizzare
altre sue informazioni per i seguenti scopi generali: offrirle prodotti e servizi da lei richiesti; per
fornirle conferma del viaggio ed i relativi aggiornamenti; per gestire il suo account, inclusa la fase
di fatturazione e gli avvisi del viaggio; per comunicare con lei in generale, per rispondere alle sue
domande e ai suoi commenti, per permetterci di farla contattare dal servizio clienti, se necessario;
per valutare il suo interesse sui nostri prodotti, sui nostri servizi, e sul sito web e per migliorarli; per
premiarla in caso di partecipazione a qualsiasi programma che preveda premi e riconoscimenti, al
quale avessi deciso di aderire; per risolvere controversie, per incassare pagamenti, per risolvere
problemi tecnici; per prevenire attività ptenzialmente proibite o illegali; per far rispettare le nostre
Condizioni per l’Utilizzo di CaymanParking.com/net
• 2. I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con
metodologie di analisi statistica, esclusivamente da noi e dai responsabili preposti a servizi connessi
a quanto sopra, e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza.
• 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
• 4. I tuoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini attinenti l'erogazione di servizi
di tuo potenziale interesse .CaymanParking.com/net può condividere le tue informazioni con i
seguenti soggetti: - Terzi operatori: che erogano servizi o svolgono attività per conto nostro quali :
analisi commerciali, servizio clienti, attività di marketing, distribuzione di sondaggi o la
programmazione di concorsi a premi, e la prevenzione di frodi. Noi possiamo anche autorizzare
questi terzi operatori a raccogliere informazioni per conto tuo, ivi incluso, se necessario, gestire i
servizi speciali del nostro sito web o facilitare l’invio di pubblicità online rispondente ai tuoi
interessi. Questi terzi operatori hanno accesso e possono raccogliere informazioni solo se necessario
a svolgere le loro attività e non è permesso loro di condividere o usare le informazioni per nessuna
altra ragione. - Partner commerciali: con i quali noi possiamo offrire prodotti o servizi. - Siti
collegati - Società all’interno del nostro gruppo Noi potremmo anche condividere i suoi dati: qualora tale divulgazione fosse necessaria ad osservare le leggi applicabili o le procedure legali
quando ciò sia imposto da un’applicazione in buona fede dalla legge. - Qualora ritenessimo
opportuno indagare, prevenire, agire contro attività illegali o sospettate di esserlo; per proteggere e
difendere i diritti, la proprietà, o la sicurezza di CaymanParking.it,il sito web o gli utenti del sito e
secondo le Condizioni d’Uso e altri accordi. - Con riferimento ad un’operazione societaria, quale
può essere la vendita di una società controllata o una scissione, fusione, anche per incorporazione,
scorporo di beni, o nell’improbabile caso di bancarotta.
Il titolare del trattamento è: CaymanParking proprietà della Gruppo Cayman srl P.I. 14265891003
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

