
 

 

Guiness Travel S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le 

seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali.  

 

Base giuridica e finalità del trattamento. 

I Suoi dati personali sono stati raccolti e saranno trattati per l’invio periodico di newsletter e offerte.  

In particolare, Guiness Travel S.r.l. utilizzerà il Suo indirizzo email o il Suo numero di fax o il Suo 

numero di cellulare per trasmetterle comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai 

prodotti offerti dalla stessa Guiness Travel S.r.l.  

 

Categorie di destinatari dei dati personali. 

I Suoi dati non saranno diffusi né ceduti a terzi. I Suoi dati potranno essere comunicati, 

esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:  

 il personale interno di Guiness Travel S.r.l., in qualità di incaricato e / o responsabile del 

trattamento; 

 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza a favore di Guiness Travel S.r.l. al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, 

commercialisti, medici, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di 

operazioni di auditing o due diligence, etc.); 

 soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di 

normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

  

Conservazione dei dati personali. 

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati, fino alla 

revoca del consenso del trattamento e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni. 

  

 

Titolare e Responsabili del trattamento. 



 

 

Titolare del trattamento è Guiness Travel S.r.l. con sede legale in Via Conte Rosso n. 52  - 86100 Campobasso.  

 

Diritti dell’interessato. 

In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, di: 

a. accedere ai Suoi dati personali; 

b. richiedere la correzione dei Suoi dati personali; 

c. revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo dei Suoi dati personali;  

d. richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali; 

e. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro titolare del 

trattamento; 

f. opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano anche per finalità di marketing o 

profilazione; 

g. ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;  

h. proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

i. ricevere una comunicazione qualora vi sia una violazione dei dati personali;  

j. richiedere informazioni in merito: 

a. alle finalità del trattamento; 

b. alle categorie di dati personali; 

c. ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se i dati sono trasmetti a destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni internazionali e l’esistenza di garanzie adeguate;  

d. al periodo di conservazione dei dati personali; 

e. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine. 

Lei potrà esercitare questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, 

inviando una comunicazione via e-mail a info@guinesstravel.it o a Guiness Travel S.r.l. con sede legale in 

Via Conte Rosso n.52 - 86100 Campobasso. 

Grazie 
Staff Guiness Travel 
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