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INFORMATIVA E CONSENSO CLIENTE FINALE
GoGo Travel di T&G Travel s.r.l.
Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
GoGo Travel di T&G Travel s.r.l., la informa che i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi prestati
saranno oggetto di trattamento nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice
privacy") e sue successive modifiche e saranno trattati per la gestione e organizzazione del pacchetto di viaggio.
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti potrebbero essere presenti anche alcuni dati definiti “sensibili” dal
Codice; tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto, in mancanza di tale consenso GoGo Travel di
T&G Travel s.r.l., non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali.
I Suoi dati potranno essere comunicati alle Compagnie Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per
l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.). I Suoi dati non saranno diffusi.
Potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Privacy Manager (Responsabile del trattamento), domiciliato presso il
Titolare del trattamento, per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il Titolare del trattamento dei dati è T&G Travel s.r.l., con sede in Via Giuseppe Rosaccio, 53 – 00156, Roma. L’elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso il sito www.gogotravel.eu.

Consenso - Art. 23 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(da compilare solo in caso di trattamento di dati sensibili)

Il sottoscritto _____________________________________________(ref. pratica n. ______________________),
presa visione dell’informativa, acconsente, ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento dei
Suoi dati sensibili e all’eventuale comunicazione degli stessi in paesi extra UE.
Firma _________________________
Data __________________________
Per "dati sensibili" il Codice Privacy intende “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche odi altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di un soggetto. (Art. 4
comma 1 lett. d) D.Lgs. 196/03)
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