PRIVACY
Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
Con la presente policy Aliantour s.r.l. intende informare gli utenti visitatori
del sito web "www.aliantour.com" (di seguito il "Sito") della politica adottata
in materia di Protezione dei dati personali sottolineando il proprio impegno
ed attenzione con riferimento alla tutela della privacy dei visitatori del Sito.
La preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy che si applica
sia nel caso lei acceda al Sito e decida semplicemente di navigare al suo
interno, sia qualora lei intenda utilizzare i nostri servizi.
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione
alcuna, con eccezione di alcune aree in cui l'utente può liberamente ed
espressamente fornire una serie di dati che lo riguardano per accedere a
servizi specificamente individuati (es. per registrarsi e accedere ai contenuti
della “Login”, per beneficiare dei relativi servizi o richiedere informazioni
tramite la sezione “Contattaci”, o iscriversi e ricevere la Newsletter
accedendo
ad
apposita
area,
ecc.).
Laddove pertanto l’utente intenda fornire i propri dati personali per
accedere a tali ulteriori servizi, egli sarà espressamente informato ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei
dati (il “Regolamento”) con indicazione (a titolo esemplificativo) delle
finalità e modalità di utilizzo dei dati da parte di Aliantour s.r.l. nonché del
diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati o
l'aggiornamento
degli
stessi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati Aliantour s.r.l. le
fornisce le seguenti informazioni.
Il sito web www.aliantour.com (il “Sito”) è gestito da Aliantour s.r.l., con
sede legale in Pompei (NA), Via Bartolo Longo, 5, 80045, tel.+39 081 856
0001, Codice Fiscale 05484370639 e Partita Iva 01429561218 (“Aliantour
”), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento.
Per accedere al sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione.
Esistono, tuttavia, all’interno del sito delle sezioni che ne richiedono la
registrazione o l’utilizzo di username e password.
I dati sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse all'uso del
Sito e dei suoi servizi. Le finalità di utilizzo dei dati sono indicate in modo
dettagliato nelle specifiche informative fornite dal Sito in tutti i casi di
raccolta dei dati. Chiediamo quindi di voler leggere le informative che di
volta in volta illustrano le caratteristiche dei trattamenti che saranno svolti
da Aliantour s.r.l. (ad es. per registrarsi e accedere ai contenuti della “Login”,
per
beneficiare
dei
relativi
servizi,
ecc.).
Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel pieno rispetto della normativa
privacy.
Il conferimento dei dati ha in linea generale natura facoltativa, solo in
determinati casi il mancato conferimento dei dati puo’ comportare
l’impossibilità di accedere a servizi specifici ed ottenere eventualmente
quanto richiesto.
I dati saranno trattati sia su supporto elettronico che cartaceo. Aliantour
assicura il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti
attraverso il Sito, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la
massima riservatezza dei dati forniti in sede di registrazione.
Aliantour non svolge alcuna attività di comunicazione promozionale e/o
pubblicitaria senza il preventivo consenso espresso dell'utente.
Il Sito utilizza “cookie”, sia tecnici (cioè per facilitare la navigazione e
l’utilizzo del Sito), sia di profilazione (cioè per analizzare gli utenti ed i loro
comportamenti e preferenze, e fargli avere pubblicità personalizzate).
I trattamenti connessi ai servizi forniti dal Sito sono svolti presso la sede
legale di Aliantour s.r.l..
La presente informativa è fornita solo per il sito www.aliantour.com e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link di
collegamento.

I Suoi dati saranno trattati per i tempi previsti nelle specifiche informative
fornite al momento della raccolta (es. . la registrazione all’area “Login”, per
beneficiare dei relativi servizi, l’utilizzo del servizio “contattaci” per poter
essere
ricontattato
da
operatori
di
Aliantour
,
ecc.).
Per quanto riguarda ai tempi di conservazione dei dati rilevati mediante
l’utilizzo di strumenti di profilazione (es. cookie), si veda la nostra Cookie
Policy
Mediante comunicazione da inviare a privacy@aliantour.it, lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui gli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra

cui conoscere quali stiamo trattando, con quali modalità e per quali finalità li
utilizziamo, modificare i dati, chiedere di limitare l’uso, etc. etc.
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le
disposizioni di cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure
all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Questa privay policy è disciplinata dal Regolamento UE 679/2016 che
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Aliantour si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in
tutto o in parte, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in
qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Privacy Policy anche in
considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento in materia di
protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy
Policy saranno comunicate pubblicando un avviso bene in vista
nell'informativa o nella Home Page del sito oppure inviando un messaggio email. Gli utenti sono comunque invitati a verificare la presenza di eventuali
aggiornamenti
alla
presente
informativa
visitando
il
Sito.
Il testo integrale del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito del
Garante per la Protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.
Il trattamento dei suoi dati avverrà:
-

Ai sensi dell’art 6, comma 1, lett. B) del regolamento per gestire la
fruizione dei servizi richiesti dal sito, gestire le nostre attività di
fidelizzazione tramite l’iscrizione alla sezione “login”;
Sulla base del suo consenso, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. A) del
Regolamento.

In ogni caso il trattamento avverrà in conformità alle prescrizioni di cui ai
provvedimenti vigenti emessi in materia dal Garante per la Protezione dei dati
personali.
Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento riconoscono specifici diritti tra cui:










ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano;
ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate
all’art. 15 del Regolamento;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano
senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali
incompleti;
ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza
ingiustificato ritardo;
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La
riguardano;
essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali
che La riguardano;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.

Resta in particolare fermo il suo diritto di revocare in qualsiasi momento i
consensi al trattamento eventualmente forniti e di opporsi alle nostre attività
di
analisi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, Lei avrà diritto di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano effettuati per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma
1, lett. f del Regolamento.
Il titolare del trattamento dei dati è Aliantour s.r.l. in persona del legale
rappresentante, con sede in Pompei(NA), Via Bartolo Longo, 5, 80045 , tel +39
081 856 00 01, Codice Fiscale 05484370639 e Partita Iva 01429561218, il
responsabile delle protezione dei datu ex art.37 GPDR è Franco Tedesco, puo’
essere contattato al seguente indirizzo email privacy@aliantour.it
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COOKIE POLICY
Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati
dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente. I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone).
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookie si possono distinguere in
diverse categorie:
Cookie strettamente necessari
Si tratta di cookie indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni
riservate del sito, tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte
delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla
sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro
disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La
parte pubblica dei siti resta invece normalmente utilizzabile.
Cookie tecnici (di analisi e prestazioni)
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del
sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema
e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. In alcune pagine del
sito www.aliantour.com possono memorizzare le preferenze dell'utente
relativamente alla dimensione del font e alla modalità di visualizzazione
preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei
contenuti. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna
perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo
e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di
navigazione.
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del
browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie "sopravvivono"
alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal
server al momento della loro creazione. Navigando attraverso le pagine del
sito www.aliantour.com, si può interagire con siti gestiti da terze parti che
possono creare o modificare cookie persistenti e di profilazione. La
conservazione temporale di ogni singolo cookie è visibile nella tabella
"elenco cookie".
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le
impostazioni del proprio browser. La disabilitazione totale o parziale dei
cookie potrebbe compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito, ma non
impedirne la navigazione. L'impostazione può essere definita in modo
specifico per i diversi siti e applicazioni web. Di seguito le risorse web che
illustrano
come
procedere
per
ciascuno
dei
principali
browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.
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