Informativa sulla privacy
EUFRAZIANA .do.o. Poreč, Anke Butorac 14, OIB 63274773047 (in seguito nel testo:
Suntourist) titolare di tutti i diritti d'autore circa l'utilizzazione delle fotografie, dei testi, e
d’ogni altro materiale pubblicato, come da disposizioni di legge in materia vigenti nella
Repubblica della Croazia. Le fotografie, i testi e gli altri materiali non possono essere
pubblicati, venduti o divulgati, a fini pubblici o privati, in alcun modo senza l'autorizzazione
dell Suntourist. Ogni violazione delle condizioni espresse nei commi precedenti questo
articolo determina la responsabilità e l'obbligo di risarcimento del danno materiale
all'azienda Suntourist per il danneggiamento di ciascun materiale.
Testo introduttivo
Suntourist rispetta la vostra privacy e si impegna a proteggere i vostri dati personali. La
raccolta e la memorizzazione dei dati sono condotte in conformità con le disposizioni della
legge sulla protezione dei dati personali (Personal Data Protection Act).
1. I dati sono coperti dalla privacy policy
I dati che Vi chiediamo di comunicarci, sottoposti a tutela, sono:
o
o
o
o
o

nome e cognome
indirizzo
indirizzo di posta elettronica
numero di telefono e/o fax
tutti gli altri dati comunicatici e che desiderate rimangano segreti
Tramite un'esplicita dichiarazione potrete in ogni momento richiedere di essere rimossi dalla
nostra mailing list e in seguito assicurarsi che i Vostri dati non siano più utilizzati dalla
Suntourist a fini promozionali. In questo caso, la società Suntourist potrà utilizzarli
esclusivamente a fini interni, ad esempio per l'elaborazione informatico - statistica dei dati.

2. Qual è il fine dei dati ricevuti
Tutti i dati che la Suntourist riceve da Voi, saranno utilizzati esclusivamente:
o
o
o
o
o
o

per rispondere nella maniera più efficace alle Vostre richieste
per garantirvi la prestazione del servizio richiesto
per permettervi di partecipare ai nostri giochi a premi
per favorire la promozione dei nostri servizi
al fine della elaborazione statistica dei dati interna alla nostra azienda
per un'eventuale invio di pubblicazioni, opuscoli e altro materiale promozionale
La Suntourist garantisce che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
sopra indicate . Fornendo i propri dati personali in qualsiasi forma consentite esplicitamente
alla Suntourist di esserecontattati per le finalità di cui sopra. Nel caso non desideriate essere
contattati dalla Suntourist, è necessario informare la stessa esplicitamente e in forma scritta.
In ogni newsletter ricevuta potete assicurarvi la propria rimozione dalla mailing list.

3. Durata della privacy policy
Nel momento in cui fornite i Vostri dati, accettate di essere contattati da parte nostra ed
entrate a far parte della nostra mailing list; il momento in cui entrate a far parte della nostra
mailing list costituisce il vostro esplicito consensoa essere contattati. La protezione della
privacy dei vostri dati è permanente e in ogni momento potete chiedere di essere rimossi
dalla nostra mailing list. Dopo la rimozione, i dati non verranno più utilizzati dalla Suntourist
se non per scopi interni, ad es. trattamento informatico o statistico dei dati.
4. Contenuto della privacy policy
Il Vostro indirizzo di posta elettronica, così come gli altri dati, non saranno soggetti ad
alienazione né nolo, né potranno essere messi a disposizione di terzi, persone fisiche o
giuridiche esterne al Suntourist, senza il Vostro assenso, poiché ciò contrasta con i principi
della nostra politica di tutela della riservatezza. La società Suntourist si attiene ai rigidi
principi della politica del “no spam”. Richiederemo un Vostro particolare assenso con il quale
esprimerete il desiderio di esser contattati per essere informati circa le nostre offerte speciali
e le nostre convenienti proposte. La società Suntourist non risponde di errori dovuti al caso o
a cause di forza maggiore, o di quelle ulteriori circostanze obiettive atte a determinare una
violazione casuale della tutela garantita ai Vostri dati, ovvero garantisce che tale errore verrà
prontamente eliminato, laddove possibile.
5. Cookie e tecnologie on-line
Come in molti website, anche il nostro può avvalersi di cookie o altre tecnologie per facilitare
la distribuzione di contenuti specifici per i vostri interessi, elaborare le vostre prenotazioni o
richieste, e/o analizzare i modelli di visita. I cookie, da soli, non possono essere usati per
rivelare identità individuali. Quando visitate il nostro website, tali informazioni identificano il
vostro browser nei nostri server, e non voi direttamente. Se si desidera rimuovere o bloccare
i cookie, è possibile farlo in qualsiasi momento dal proprio computer, aggiornando le
impostazioni del browser (consultare la sezione “aiuto” del proprio browser per imparare a
cancellare o bloccare i cookie). Ci avvaliamo della possibilità di raccogliere dati anche
utilizzando "pixel tag", "web beacon", "clear GIF" o mezzi simili (collettivamente, "pixel tag")
che ci permettono di sapere quando visitate il nostro sito e capire come interagite con le
nostre e-mail o messaggi pubblicitari.
6. Protezione dei dati personali dei bambini
Suntourist consiglia a genitori e tutori di insegnare ai propri bambini l'importanza di essere
responsabili nella gestione dei dati personali su Internet. Suntourist non desidera raccogliere,
e non ha alcuna intenzione di raccogliere, i dati personali dei bambini sotto i 14 anni. I dati
raccolti non verranno usati né trasmessi a terzi, tranne nel caso di giochi di natura
promozionale su Internet. Tali dati necessari per contattare le persone mediante Internet
verranno usati, senza il consenso dei genitori Non trasmettiamo dati personali a terzi senza il
consenso dei genitori. Non consentiamo ai bambini, senza il consenso dei genitori, di
pubblicare, o comunque di distribuire, dati personali a noi inviati come informazioni di
contatto. I dati personali del bambino vengono cancellati dal nostro database se un genitore
o un tutore lo richiede. In qualità di genitori o tutori, avete il diritto di chiedere di visionare i
dati personali relativi al bambino da noi ricevuti sui nostri siti Web. Inoltre, potete richiedere
la rimozione dei dati (se ancora presenti nel nostro database) e/o impedire la raccolta o
l'utilizzo dei dati del bambino in futuro. I genitori che desiderino esercitare il proprio diritto,
sono invitati a contattarci. Fatto salvo quanto espresso in precedenza, Suntourist garantisce
la protezione dei dati personali dei bambini in conformità con le normative legali pertinenti.

7. Modificazione dei dati
In ogni momento potrete rivolgerVi a noi per rivedere i vostri dati personali, nonché per
modificarli, correggerli o eliminarli. Sino a quel momento, utilizzeremo, ai suddetti fini, i dati
non aggiornati.
8. Il Vostro assenso
Con la compilazione del formulario contenuto nel presente sito, garantite l’esattezza delle
informazioni comunicateci, garantite di essere dotati di capacità di agire nonché autorizzati a
disporre delle informazioni fornite e di acconsentire in pieno che la Suntourist raccolga e
utilizzi i vostri dati personali, in conformità con i regolamenti e le condizioni della nostra
privacy policy.
9. Trasparenza
Nel caso in cui desiderassimo modificare le disposizioni della nostra privacy policy, queste
saranno pubblicate sul nostro sito, in modo tale che possiate in ogni momento esserne
informati. Tali modificazioni si riferiranno anche ai nostri rapporti pregressi, come se siano
entrate in vigore prima del Vostro ingresso nella mailing list, sempre che siano conformi
all’Ordinamento giuridico positivo vigente in Croazia e non Vi danneggino in un qualche
diritto pregresso.

