
PRIVACY POLICY

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679  

Dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, La informiamo
che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di I-Tel srl, con sede legale in Via
Antonio Canova 21/A, IT-00186, Roma, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.

1. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei messi a disposizione della Società potranno essere utilizzati:
(a) per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto concluso con la medesima Società;
(b) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e per eventuali comunicazioni di carattere
tecnico/organizzativo sia in forma verbale sia in forma scritta;
(c) per l’elaborazione e il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato (su base anonima);
(d) per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS
dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società
o di entità fisiche o giuridiche che collaborino con la stessa Società e per l’invio della newsletter di I-Tel
srl.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici
e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.



3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe:
– rendere impossibile eseguire gli obblighi derivanti dal contratto concluso con la Società;
– impedirci di rispondere alle Sue richieste e/o inviarLe comunicazioni di carattere
tecnico/organizzativo;
– impedirci il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato;
– impedirci di inviarLe comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di
materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi;
– impedirci di inviarLe la nostra newsletter.

4. Comunicazione dei dati
All’interno della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti
dell’organo amministrativo, i componenti del collegio sindacale, i revisori, il personale aziendale e,
comunque, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Società
nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti qualificati
che forniscano alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, ivi compresi i
soggetti e le società chiamate a gestire e/o a partecipare alla gestione e/o alla manutenzione dei nostri
siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati. Sempre nel perseguimento delle
finalità di cui sopra, la Società potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno
parimenti venire a conoscenza dei Suoi dati personali: soggetti qualificati che forniscono alla Società
prestazioni o servizi strumentali all’invio di risposte alle Sue richieste e/o eventuali comunicazioni di
carattere tecnico organizzativo, all’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, all’invio di
comunicazioni informative e/o promozionali anche di natura commerciale, alla gestione e all’invio della
nostra newsletter quali, a titolo meramente esemplificativo, banche, imprese ed enti di assicurazione,
fornitori, appaltatori e subappaltatori; consulenti che assistono a vario titolo la Società, con particolare
riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i
dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. Per usufruire delle
promozioni presso le biglietterie del Parco, è necessario registrarsi presso le casse (nome, cognome,
mail e cellulare).

5. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.

6. Conservazione dei dati
I dati personali da Lei messi a disposizione della Società verranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per perseguire le finalità di cui sopra.

7. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti, quali revoca del consenso prestato,
accesso ai propri dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, previsti dal Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è I-Tel srl, con sede legale in Via Antonio Canova 21/A, IT-00186, Roma
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolta presso la sede della
Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@i-tel.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la Società ed è conoscibile
attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
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