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Privacy 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)  
 
I dati personali eventualmente richiesti sono indispensabili ai fini informativi e di vendita di Travel…Please. 
I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. 
 
I dati personali, raccolti mediante il sito e/o al momento della prenotazione tramite call center o agenzia 
viaggi, saranno trattati direttamente da Travel…Please (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge), 
e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi.  
 
Il conferimento dei dati personali è necessario per permettere a Travel…Please lo svolgimento delle attività 
sopra precisate. Se Lei non fornirà il Suo consenso, non sarà possibile a Travel…Please fornirle i servizi 
sopra descritti.  
 
 
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali  
all'attività della nostra Società, e quindi: 
 
 
- Comunicazione dei dati: 
I dati personali forniti potranno essere comunicati o diffusi a società di Travel…Please, anche al di fuori della 
Unione Europea, nonché agli altri soggetti che di Travel…Please utilizza al fine di svolgere le attività sopra 
descritte (ma il titolare dei dati resterà sempre  Travel…Please). 
 
- Cancellazione dei dati personali:  
I dati personali forniti possono essere cancellati in qualsiasi momento. Questo tipo di richiesta comporta la 
rimozione definitiva dal sistema (data base) dei propri dati personali, con la relativa sospensione di tutte le 
attività ad essi legate. 
 
 
- Variazione dei dati personali: 
I dati personali forniti e/o i servizi attivati possono essere modificati in qualsiasi momento. Questo tipo di 
richiesta comporta la modifica totale o parziale dei propri dati personali (es. correzione dell'indirizzo postale, 
aggiunta di recapito telefonico, sostituzione dell'indirizzo e-mail) e/o dei servizi attivati (attivazione della 
newsletter e-mail al posto di quella via fax) all'interno del sistema (data base). 
 
In fase di raccolta dei dati vengono fornite le istruzioni per effettuare la cancellazione e/o la variazione dei 
dati via web o via posta. 
 
Nel caso non ci fossero le istruzioni, la cancellazione o la variazione dei propri dati può essere richiesta al 
seguente indirizzo e-mail: info@travelplease.it  oppure tramite richiesta scritta a: i Travel…Please tour 
operator  S.V. Principe, 10 Loc. Macchia di Mauro 71019 Vieste FG. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento: 
 
Titolare del trattamento Travel…Please, nella persona di Susanna Gimma amministratore. 
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