
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

        

CHI TRATTA I MIEI DATI PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento è FAR A.S.D. con sede in Via Arnaldo Da Brescia 11, 44011 Argenta (FE). Puoi 

contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 

• Telefono: 3355373693 

• Email: info@fargravel.it 

 

QUALI DATI PERSONALI TRATTATE? PER QUALE SCOPO E PER QUANTO TEMPO? 

  

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO  
DATI TRATTATI 

 
BASE GIURIDICA 

 

TEMPO DI  

CONSERVAZIONE 

1. 

Invio periodico di email agli 

utenti iscritti alla lista 

newsletter relativi a eventi 

organizzati o servizi forniti 

dal Titolare del trattamento 

Nome; cognome; 

indirizzo email 

Consenso (art. 6.1.a 

GDPR) 

Fino alla revoca del 

consenso o esercizio del 

diritto di opposizione 

2. 

Cessione dei tuoi dati a terzi 

per finalità di marketing, 

tramite mezzi automatizzati 

e tradizionali 

Nome; cognome; 

indirizzo email 

Consenso (art. 6.1.a 

GDPR) 

Fino alla revoca del 

consenso o esercizio del 

diritto di opposizione 

Cookie 

Il Titolare utilizza cookie, cioè piccoli file di testo che sono salvati nel terminale dell’utente nel momento in cui visita il 

sito web. In particolare, il Titolare impiega le seguenti tipologie di cookie.  

• Cookie tecnici: si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web che vengono 

utilizzati per gestire diversi servizi legati ai siti web. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di 

lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. 

In base alle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 adottate dal Garante per la 

protezione dei dati personali non è necessario la previa acquisizione del consenso per il loro utilizzo. 

• Cookie di analisi: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito web in modo 

anonimo. I cookie di analisi sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 

forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. In base al Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014, questi cookie sono equiparati ai cookie tecnici  

 

 

CHI SONO I DESTINATARI DEI MIEI DATI PERSONALI? 

I dati raccolti potranno essere inviati ai seguenti destinatari nella misura strettamente necessaria per il 

raggiungimento delle finalità di conferimento: 

• Soggetti che svolgono attività necessarie per l’erogazione dei servizi offerti dal sito, tra cui, a 

titolo esemplificativo, gestione della piattaforma di newsletter 



• Soggetti che sponsorizzano eventi organizzati dal Titolare, i quali tratteranno i tuoi dati personali 

per l’invio di messaggi promozionali e commerciali, previo tuo esplicito consenso. Nello 

specifico, i destinatari dei tuoi dati personali in questo caso sono: 

1. Assicurazioni Generali (filiale di Argenta - Ferrara) 

 

 

 

I MIEI DATI VENGONO TRASFERITI IN PAESI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA O SPAZIO 

ECONOMICO EUROPEO? 

I tuoi dati non verranno in alcun modo trasferiti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) situati al di fuori 

della UE/SEE 

 

 

COME AVETE ACQUISITO I MIEI DATI PERSONALI? 

Oltre ai dati da te forniti possiamo trattare i dati personali dalle seguenti altre fonti: 

 • www.endu.net, iscrivendoti ad un evento organizzato dal Titolare tramite la piattaforma ENDU 

 

 

QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

In qualità di interessato al trattamento puoi esercitare i seguenti diritti (indicati dagli artt. 15-22 GDPR) 

verso il Titolare: 

 

 a) accesso ai tuoi dati personali (inclusa la copia) chiedendo conferma o meno della loro esistenza;  

b) rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

c) cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dal Titolare e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento;  

d) limitazione del trattamento;  

e) opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

f) revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

g) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it); 

hai comunque facoltà di proporre reclamo, alternativamente, all’autorità di controllo 

competente dello Stato membro dove risiedi abitualmente, lavori o del luogo in cui si è verificata 

la presunta violazione 

 

Puoi esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare all’indirizzo e-mail 

info@fargravel.it 

 


