PRIVACY POLICY
La privacy policy di ZAFFIRO GROUP SRL descrive le modalità di gestione del sito web
www.wonderlandviaggi.eu e delle attività di trattamento di dati personali da ZAFFIRO GROUP SRL realizzate,
con specifico riferimento al trattamento dei dati personali dei navigatori che vi accedono e che interagiscono.
Si prega di leggere la presente informativa sul trattamento dei dati personali prima di utilizzare il sito o di
inviare informazioni personali.
Utilizzando il sito, si accettano le pratiche descritte nella presente informativa sulla privacy.
Queste pratiche possono essere modificate. Le modifiche saranno pubblicate e si applicheranno solo alle attività
e alle informazioni future, non sono da considerarsi retroattive.
La privacy policy stabilite nella presente informativa non è da ritenersi valida per altri siti web. Nel caso in cui il
collegamento sia effettuato tramite altri siti Web, consultare le privacy policy pubblicate in tali siti.
ZAFFIRO GROUP SRL è consapevole dell'importanza della privacy riguardo al trattamento dei dati personali
dei propri utenti. In conformità alla normativa europea e italiana in materia, ZAFFIRO GROUP SRL comunica
che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali.

RACCOLTA DEI DATI DI INFORMAZIONI
Si precisa che il trattamento dei dati personali identificativi dell’utente (come nome, cognome, numero di
telefono ec..) viene svolto dal Titolare del trattamento in modo lecito nel dettaglio sia per l’esecuzione di misure
precontrattuali che contrattuali.
Per tutto ciò che concerne l’acquisizione di dati personali identificativi, acquisti verbalmente, tramite
registrazione audio o a seguito di inserimento da parte dell’utente in appositi Form, anche in questo caso il
trattamento dei dati verrà eseguito in modo lecito nel rispetto del regolamento.

ZAFFIRO GROUP SRL, titolare del trattamento dei dati degli utenti, procederà al trattamento dei dati per:
-

Finalità legate alla gestione delle procedure contrattuali e pre-contrattuali sia con i clienti che con
potenziali clienti, ex Art 6 co.1 lett f.

-

Finalità degli obblighi previsti da regolamenti, da normative comunitarie, dalla legge o da un
ordine dell’Autorità ed in osservanza dell’ art. 6 lett. b), c), del Regolamento UE),

-

Finalità connesse alle dinamiche aziendali come ad esempio fatturazione, contabilità, gestione
documentazione, analisi, crediti, quality control, help desk. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio e necessariamente correlato alla necessità dell’erogazione del servizio.

-

Finalità di profilazione/marketing/commerciali come ad esempio invio di e-mail, newsletter,
posta, sms, contatto telefonico, materiale pubblicitario e commerciale su servizi e/o prodotti offerti
e/o pubblicizzati direttamente dal Titolare dei dati o da soggetti terzi partner del Titolare.

I dati saranno trattati, processati e conservati con strumenti elettronici e verranno memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei, e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
organizzative e di sicurezza adeguate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. I dati degli utenti verranno quindi cancellati al decorrere degli oneri di cui
sopra.

I dati personali acquisiti per finalità di Marketing o profilazione, verranno conservati fino a che non siano
state perseguite le finalità di cui sopra o fino al momento in cui l’interessato non ne sia esplicita revoca.

Il Titolare si impegna a mantenere i dati per non oltre 2 anni dalla data di raccolta per le finalità di
Marketing ed un anno per i dati raccolti per Finalità di profilazione.
DISTRIBUZIONE E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
Saranno condivise informazioni con agenzie governative e/o altre società che ci assistono nella prevenzione
delle frodi o nelle indagini, nei casi in cui:
a) Sia consentito e/o richiesto dalla legge
b) Prevenzioni di frodi effettive e/o potenziali e/o transazioni non autorizzate
c) Indagini in merito a frodi che hanno già avuto luogo.

IMPEGNO PER LA SICUREZZA DEI DATI
Le informazioni di identificazione personale sono protette. I dati personali raccolti non saranno diffusi e
potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l'interesse di accedere ai Vostri
dati personali da norme di legge, a dipendenti del Titolare dei dati, a società, associazioni o studi professionali
che prestino servizi ed attività per conto del Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per
l'adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per
fornire i servizi richiesti.
Tutte le e-mail e le newsletter di questo sito consentono di rinunciare a ulteriori invii.

POLITICA DEL DOMINIO
Gli Utenti, i Clienti e/o distributori internazionali non possono utilizzare il nostro marchio o nome di dominio, o
qualsiasi variazione, termini simili o errori di ortografia del nostro marchio, come dominio di visualizzazione in
qualsiasi annuncio di ricerca.
Gli Utenti, i Clienti e/o distributori internazionali non possono utilizzare il nostro marchio o nome di dominio, o
qualsiasi variazione, termini simili o errori di ortografia senza previa approvazione.
E’ vietato registrare nomi di dominio che contengano marchi esposti sul nostro sito, errori di ortografia degli
stessi marchi o variazioni dello stesso. E’ inoltre vietato il collegamento diretto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED NFORMAZIONI DI CONTATTO SULLA PRIVACY
ZAFFIRO GROUP SRL con sede in Via Ca Nova Zampieri 4E San Giovanni Lupatoto (VR) Tel. +39
3932363263, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Malachin Veronica. Per esercitare i diritti sopra
elencati l'interessato potrà rivolgere richiesta tramite mail all’indirizzo amministrazione@zaffirogroup.it o
scrivendo a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale del Titolare.

