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1. Elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento nominati dal Titolare, T&G Travel S.r.l., (art. 29, D.Lgs
196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
·
·

Responsabili Interni;
o Amministratore Unico (identificato come Privacy Manager)
Responsabili Esterni nominati dal Titolare T&G Travel S.r.l
o Studio Commercialista

2. Informativa e Consenso Cliente Finale (art. 13, D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”) – si veda specifico modulo pubblicato nel sito web, www.gogotravel.eu
3. Informativa Fornitori
Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
GOGo Travel di T&G Travel s.r.l., informa che i dati personali del Fornitore saranno trattati, con modalità manuali,
informatiche e telematiche, per le finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale ed il
mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. I dati potranno
essere comunicati a società per lo svolgimento di attività economiche (istituti bancari) o per l'assolvimento di norme di
legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili
esterni del trattamento e i Responsabili interni.
L'interessato potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Privacy Manager (Responsabile del trattamento), domiciliati
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., S.p.A. con
sede in G. Rosaccio, 53 – 00156, Roma. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso il sito
www.gogotravel.eu.
4. Modulo per l'esercizio dei diritti (art. 7 D. Lgs. 196/03)
L’interessato può in ogni momento rivolgersi al Titolare o al Responsabile del Trattamento inviando lo specifico modulo
predisposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (scaricabile dal sito http://www.garanteprivacy.it) al
numero di fax 06.23328751 oppure all’indirizzo e-mail info@gogotravel.eu
5. Nota informativa per i voli tra l’Unione europea e gli Stati Uniti
Si veda specifico articolo pubblicato sul sito www.gogotravel.eu
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