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F.T.O. 
Federazione Turismo Organizzato 

C.F. 97525280588 
Sede legale: c/o Confcommercio - Piazza G.G. Belli, 2 00123 – Roma 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.196/2003 “Testo Unico sulla Privacy” 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (di seguito denominato T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui Fondo 
Vacanze Felici S.c.a.r.l. entrerà in possesso a seguito dell’adesione, Vi informiamo di quanto segue: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione alle attività ed agli scopi della società consortile ed alle 
altre eventuali attività che la stessa deciderà di intraprendere. 
I dati personali, inclusi gli indirizzi di posta elettronica, potranno essere trattati anche per svolgere ricerche statistiche, 
attività di marketing, attività promozionali e controllo qualità. 
2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U. e cioè raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati; 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati; 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento 
3.  CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4.  RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere ai compiti e alle attività di cui al punto 1 e pertanto l’impossibilità di aderire al fondo di 
garanzia gestito dalla società consortile. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1 parte prima a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore e, in genere, a tutti quei 
soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al 
punto 1 parte prima. 
I dati potranno inoltre essere comunicati ad organi giudiziari, fiscali, amministrativi, a consulenti fiscali e del lavoro, 
legali, notarili, commerciali, ad istituti di credito, società di recupero crediti, su loro espressa  richiesta,  per precise 
disposizioni di legge o al fine della  tutela del credito. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione europea e verso Paesi terzi rispetto l’UE nell’ambito 
delle finalità di cui al punto 1 parte prima. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato spettano tutti i diritti previsti dall’art. 7 T.U. 
In particolare l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine di dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha 
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Fondo vacanze Felici S.c.a.r.l.  con sede in Milano Via Larga nr.6 
10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Responsabile del trattamento è è il Dr.  Francesco Sottosanti, in qualità di Direttore Nazionale F.T.O. 
L’indirizzo a cui rivolgersi per informazioni o per esercitare le facoltà previste dall’art. 7 T.U. è il seguente: 
segreteria@fondovacanzefelici.it 
 

Redatta in Milano, 30 Giugno 2016. 
 


