
 

Privacy 
Generalità 
GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO SRL, di seguito denominata la Società, ha sviluppato la presente 
Privacy Policy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito www.gitanviaggi.it, in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. 
 
Titolare dei Trattamento dei Dati 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto S.r.l. Viale Bolognini, 2 – 38122 Trento (Tn) – P.IVA 01922670227 
Indirizzo mail del Legale Rappresentante: anna@gitanviaggi.it 
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”) – a coloro che si collegano al sito web 
aziendale della Società e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo www.gitanviaggi.it. 
L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite appositi link. 
 
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e dei servizi che offriamo. 
L'accesso al sito ed il suo utilizzo nonché l'acquisto dei prodotti sul sito sono basati sul presupposto che 
questa Privacy Policy sia stata letta e compresa. Se non concorda con questa Privacy Policy, Le chiediamo 
la cortesia di non utilizzare il nostro sito. 
 
La Società può modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presente Privacy Policy. 
Qualsiasi modifica o aggiornamento alla Privacy Policy sarà disponibile per tutti gli utenti nella sezione 
Privacy del sito appena gli aggiornamenti saranno attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito 
in questa sezione. Qualora l'Utente non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l'utilizzo del 
nostro sito. L'uso continuato del nostro sito web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pubblicazione 
delle suddette modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento 
del carattere vincolante dei nuovi termini e condizioni. 
 
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento: 

1. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei 
protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di 
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati 
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più 
di 24 mesi. 

2. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi (p. es. newsletter, richieste informazioni o preventivi,  ecc.), ovvero per 
effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte della Società 
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente ai 
fini indicati nella presente dichiarazione. 
I Suoi dati saranno trattati per finalità connesse all’adempimento delle Sue specifiche richieste, di 
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obblighi contrattuali, fiscali e contabili; storico fatturazione; contenzioso e tutela del credito; 
adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati 
personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare informazioni e dati 
personali. 
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati nell’informativa 
disponibile. 
I visitatori del sito possono fornire i loro dati per: 
• iscriversi alla newsletter 
• essere contattati per richieste di informazioni sulle nostre proposte di viaggio 
• partecipare ad iniziative o eventi promosse sul presente sito internet 
• effettuare acquisti relativamente ai servizi commercializzati sul sito 
• contattare la Società tramite l’apposito form predisposto 
Per poter usufruire dei servizi l’utente può essere tenuto a fornire alcuni o tutti dei seguenti dati nome, 
cognome, età, via, cap, indirizzo e-mail, indirizzo, città, paese, data di nascita, recapito telefonico, numero 
di cellulare, fax, ragione sociale, partita IVA, Codice fiscale, informazioni inerenti il pagamento. Potrebbero 
tuttavia essere richieste anche informazioni aggiuntive. 
 
Sezione Newsletter 
Il sito di GITAN VIAGGI nella sezione NEWSLETTER contiene un form da compilarsi da parte dell’utente al 
fine dell’iscrizione alla newsletter, ovvero di acconsentire all’invio di comunicazioni elettroniche periodiche di 
natura commerciale. 
L’iscrizione alla newsletter è inoltre subordinata all’accettazione della Privacy Policy della Società. 
 
Sezione Contatto 
La sezione contatto permette all’utente tramite il relativo form predisposto di inviare alla Società un 
messaggio personale al fine di ottenere una replica da parte della stessa. L’accettazione della Privacy Policy 
della Società costituisce requisito indispensabile della fruizione del servizio in oggetto. 
 
I dati personali potranno essere trattati nei limiti e con le modalità di cui alla presente dichiarazione da 
dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o responsabili del trattamento, i quali 
riceveranno adeguate istruzioni operative ed opereranno sotto la diretta autorità del titolare del 
trattamento. 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 
finalità: Statistica, Test di performance di contenuti e funzionalità, Servizi di piattaforma e hosting, 
Contattare l'Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne e Salvataggio e gestione di 
backup. 
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo 
documento. 
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
• Contattare l'Utente 

Mailing list o newsletter (questo Sito Web) 
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente 
inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, 
anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web. L'indirizzo email dell'Utente 
potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito Web o dopo 
aver effettuato un acquisto. 
Dati Personali raccolti: cognome, email e nome. 
 
 



 

Contatto via telefono (questo Sito Web) 
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità 
commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare richieste di supporto. 
Dati Personali raccolti: numero di telefono. 
• Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni 
privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti 
da Google Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti 
da Twitter, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest) 
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, 
forniti da Pinterest Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da 
LinkedIn Corporation. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 
Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 

saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti 

sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito 
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il 
Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 
 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 
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Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei 

propri Dati Personali precedentemente espresso. 
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 

esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione 
sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione.   

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 
alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.   

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri 
Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono 
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di 
marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
Cookie Policy 
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in 
altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. L’utente potrà gestire, ovvero richiedere la 
disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser 
internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le 
impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, 
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 
internet. 
Cookie tecnici  
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione 
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, 
consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati cookie di sessione al fine 
di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie 
tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere 
agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito 
web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente 
per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella 



 

memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il 
nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici: 
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione 
dell'utente;  
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio, 
la lingua;  
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così 
da poter valutare e migliorare il funzionamento. 
  
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul 
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità del 
sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di 
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi 
cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a 
prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate 
nelle seguenti link: Google Analytics: 3 - privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ - 
indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Cookie di profilazione Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web 
analytics, cookie di profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo 
reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave 
utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate. Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali 
indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello 
schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di 
visite effettuate. Non è prevista in alcuna forma la trasmissione di tali dati a terzi.  
 
Sicurezza dei dati 
La Società protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a livello 
internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali : 
• da un accesso non autorizzato 
• da un utilizzo improprio o da una divulgazione degli stessi 
• da una modifica non autorizzata 
• dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito 
 
Le terze parti sono autonomi titolari e si rimanda alle loro informative, di seguito l’elenco delle terze parti: 
FACEBOOK per maggiori informazioni consultare la pagina www.facebook.com/policy.php 
GOOGLE per maggiori informazioni consultare la pagina www.google.com/policies/technologies/ads 
 
 
Trento, 25 maggio 2018 
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