
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del con-
siglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fi-
siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ARESVIAGGI s.r.l. – Via Redi 5, 70124 
Bari. Il responsabile per la protezione dei dati personali (di segui-
to DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo email: 
privacy@aresviaggi.com
servizio postale: ARESVIAGGI Srl 
Via Rodolfo Redi n° 5,
70124 Bari - Italy

Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cor-
rettezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità:
1. adempimenti amministrativi e fiscali connessi al rapporto con-
trattuale;
2. eventuali contatti telefonici e/o tramite posta cartacea, email 
e/o sms per comunicazioni inerenti il contratto stipulato. 
I trattamenti di cui ai punti 1 e 2 sono necessari all’esecuzione del 
contratto di cui lei è parte. 

Destinatari dei dati personali
Nell’ambito del trattamento di cui ai punti 1 e 2, i suoi dati, anche 
appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regola-
mento UE, saranno trattati da:
• persone fisiche autorizzate dal titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro 
mansioni lavorative (dipendenti e amministratori di sistema, ecc);
• fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito ecc..) ;

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi 
dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità.

Obbligo di fornirci i suoi dati
La fornitura dei suoi dati personali, anche appartenenti alle cate-
gorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è 
necessaria ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale e con-
seguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà 
impossibile assicurare tale rapporto.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo impo-
sto in base a disposizioni normative inerenti il contratto stipulato 
e la disciplina amministrativa e fiscale.

Diritto dell’interessato
Lei ha diritto di revocare il consenso prestato in calce alla pre-
sente informativa in qualsiasi momento tramite comunicazione 
all’indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo Lei potrà chiedere 
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la li-
mitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità 
dei dati (art. 20 del Regolamento UE 2016/679). La richiesta di 
cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazio-
ne dei documenti imposti da norme di legge.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguar-
dano violi il Regolamento 2016/679, proporre reclamo all’Auto-
rità per la protezione dei dati personali. Nell’eventualità, inoltre, 
che intendessimo trattare i suoi dati personali per finalità diverse 
da quella per cui sono stati raccolti (a titolo esemplificativo, per 
comunicazioni promozionali), Lei sarà informato preventivamen-
te delle diverse finalità anche ai fini dell’acquisizione del neces-
sario consenso. 
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