
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto, ti forniamo le seguenti informazioni.  
  
Il trattamento che intendiamo effettuare: 
 
a) ha la finalità di poterti inviare consigli e offerte commerciali.  
 
b) sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. I dati NON verranno comunicati a terzi a fini 
commerciali.  
 
Acconsenti a ricevere da parte nostra comunicazioni a mezzo email o posta ordinaria allo scopo di informarti 
su offerte commerciali.  
 
Il conferimento dei dati (email) é necessario per l'erogazione del servizio da parte di Blunida Holiday. In 
difetto di tale conferimento o in caso di conferimento inesatto dei dati Blunida Holiday non può continuare ad 
erogare il servizio.  
 
Ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96 e seguenti che riassumiamo:  
 
conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.31 della Legge 675/96 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di essere informato in merito a:  
 
-nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento.  
 
-finalità e modalità del trattamento  
 
-nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento;  
 
di ottenere dal titolare: 

• Conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi. 
Informazioni relativamente alla logica e alla e alle finalità del trattamento.  

• Cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono raccolti e 
trattati.  

• Aggiornamento rettificazione o integrazione dei dati.  
• Attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza per quanto 

riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato 
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto.  

 
 
Per ciascuna richiesta, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che 
lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. I diritti riferiti ai dati 
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Per 
esercitare i diritti previsti all'art.13 della Legge 675/96 e sopra riassunti il Cliente dovrà rivolgere richiesta 
scritta indirizzata a: Blunida Holiday di Nicola Falangone, via Garibaldi (angolo Via Olivieri), 73010 Porto 
Cesareo (LE), email : info@holidaysalento.com 
 
Il titolare del trattamento è: Blunida Holiday di Nicola Falangone con sede in via Garibaldi (angolo Via 
Olivieri), 73010 Porto Cesareo (LE), PI : 03780990754 
 


