
Gentile Partecipante,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.  196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento (EU) 679/2016, Eden Travel 
Group S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla che i Suoi dati personali raccolti 
mediante la compilazione del presente form saranno trattati con strumenti manuali ed informatici per le 
seguenti finalità:

a) gestione della Sua partecipazione al contest in tutte le sue fasi;
b) comunicare con lei qualora ciò si renda necessario (per avere conferma della sua identità;

comunicarle la Sua eventuale vincita etc..);
inoltre, esclusivamente previo Suo espresso consenso, i Suoi dati saranno tratti per:

c) svolgere attività di marketing anche mediante l’inoltro automatizzato della newsletter di Eden
Travel Group S.r.l.

d) comunicarli a società partner del Titolare del Trattamento per finalità di marketing proprie
Il conferimento dei dati personali per le finalità alla lett. a) e b) è necessario per dare seguito alla Sua 
richiesta di partecipazione al contest, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità 
di instaurare e dare esecuzione ai rapporti in oggetto. Il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’Interessato.
Con riferimento alla finalità di cui alle lett. c) e d) le viene chiesto di manifestare o negare il Suo consenso in 
relazione alla ricezione di newsletter informativa e commerciale ovvero alla comunicazione dei suoi dati a 
società partner del Titolare del trattamento per la proposizione di offerte commerciali delle stesse società 
terze. Senza un Suo esplicito consenso i suoi dati non saranno trattati per le descritte finalità di marketing. 
Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di 
dati a terzi. In particolare desideriamo informarla che per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali 
tramite posta elettronica (ivi inclusa la newsletter periodica) di cui alla lettera c) delle finalità su indicate, Eden 
Travel Group S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento ha scelto di  avvalersi della piattaforma informatica 
offerta dal servizio “MailChimp”, società americana The Rocket Science Group LLC, i dati dell’interessato che 
acconsente liberamente  di ricevere la newsletter saranno trasferiti ai server dell’outsourcer indicato che 
potranno essere anche al di fuori dell’Unione europea; al fine di legittimare e garantire un adeguato livello di 
sicurezza nel caso di  trasferimento dei dati extra UE, sono state sottoscritte tra Il Titolare del Trattamento e 
l’outsurcer fornitore del servizio le c.d. Clausole Contrattuali Standard, inoltre The Rocket Science Group 
LLC partecipa peraltro al Privacy Shield per lo scambio di dati tra UE e USA (https://www.privacyshield.gov/
participant_search). Per prendere visione della privacy policy adottate da The Rocket Science Group LLC: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
La informiamo altresì che i Suoi dati non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che ciò si renda 
strettamente necessario per dare seguito alle finalità di cui alle lettere a) e b). Tali soggetti terzi potranno 
operare sia in qualità di titolari autonomi sia in qualità di Responsabili del trattamento. 
Le ricordiamo infine che, ai sensi dell’articolo 7 del Codice, nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento 
(UE) 679/2016, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di 
ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Infine Lei ha diritto di opporsi, 
gratuitamente e in qualsiasi momento, al trattamento di dati che la riguardano per finalità di invio di materiale 
pubblicitario da parte di Eden Travel Group S.r.l.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare scrivendo a Eden Travel Group S.r.l. Via Degli Abeti 
n. 24, Pesaro, Telefono n. 0721/4421, Fax n. 0721/442809, e-mail privacy@edenviaggi.it
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