INFORMATIVAPRIVACYAISENSIDELREGOLAMENTOUE679/2016(“GDPR”) 
1.Travelounge (di seguito, la “TRAVELOUNGE” o il “Titolare”), con sede a Largo San
Crispino,1 20015 PARABIAGO, Milano (Lombardia), P.IVA [05434620968], in qualità di
“Titolare”deltrattamentoutilizzaidatipersonalideisoggettiinteressatialtrattamento(di
seguito, gli “Interessati”), e in particolare degli utenti interessati ai servizi offerti
dall’Agenzia
che
effettuano
la
registrazione
sul
sito
www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/travelounge. I dati personali vengonoconferiti
direttamente dall’Interessato, per le seguenti finalità: a) gestione della Registrazione e
fruizione dei relativi servizi; b) finalità statistiche su dati anonimizzati; c); invio di
comunicazionipromozionalicircasconti,offerte,servizioeventidell’Agenzia;d)finalitàdi
profilazione, ivi incluso l’invio disondaggioquestionaridirilevazionedellasoddisfazione
dell’Interessatoinrelazioneaservizidell’Agenzia;e)inviodicomunicazionicommercialie
promozionali di servizi di società terze partner dell’Agenzia. La base giuridica del
trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un contratto per le finalità di cui alla
letteraa),eilconsensodell’Interessatoperlefinalitàdicuialleletterec),d),e). 
2.L’Agenziainformache:a)perlefinalitàdicuisopraidatidell’Interessatosarannotrattati
ancheconstrumentiinformatici,telematici,cartaceiemanuali,nelrispettodelleregoledi
riservatezza edisicurezzastabilitedallalegge;b)incasodiconsensoallaprofilazione,ivi
incluso l’invio di sondaggioquestionaridirilevazionedellasoddisfazionedell’Interessato
inrelazioneaservizidell’Agenzia,indicataalpunto1lett.(d)cheprecede,essapresuppone
un’attivitàautomatizzataalfinedicollocarel’Interessatoinunacategoriadisoggetticon
caratteristicheomogeneesullabasedeiservizidicuiavràf ruito,delleanalisidimercatoa
cuiavràeventualmentepartecipatoedellasuaposizionegeografica. 
3. Il conferimentodeidatipersonalièfacoltativo.Tuttavia,l’eventualerifiutodiconferirei
datiperlefinalitàrelativeallaregistrazionealsito,dicuialprecedentepunto1)letteraa),
comportal’impossibilitàdiregistrarsief ruiredeirelativiservizioffertidall’Agenzia.Anche
una successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per la
suddettafinalitàcomporteràl’immediatasospensionedellaf ruizionedeirelativiservizi.Il
consenso dell’Interessato non è necessario per il trattamentodeidatiinformaanonima
perlafinalitàindicataalpunto1lett.b).L’eventualerifiutodiacconsentirealtrattamento
per le ulteriori finalità di: invio comunicazioni promozionali circa sconti, offerte,servizio
eventidell’Agenziaodisocietàterzepartnerdell’Agenzia,eprofilazione,iviinclusol’invio
disondaggioquestionariperlarilevazionedellasoddisfazione,indicatealpunto1),lett.c),
d),e),noncomporteràalcunaconseguenza,salval’impossibilitàdi:essereinformatocirca
comunicazioni di marketing e promo-pubblicitarie per servizi dell’Agenzia o di società
terzepartnerdell’Agenzia,eventualiiniziativedirilevazionedellasoddisfazionedeiclienti,
nonchédiriceverecomunicazionicommercialidiinteresse. 
4. I dati dell’Interessato non saranno oggetto di diffusione. I dati dell’Interessato trattati
per le finalità indicate al punto 1 lett. (a), (c), (d) e (e) potranno essere oggetto di
comunicazione nello svolgimento delle attività e delle iniziative promo-pubblicitarie, di
marketing,dimerchandisingedisponsorizzazione,siadell’Agenziachedellesocietàterze
partnerdell’Agenzia.Inquestocaso,l’Agenziapotràcomunicaretalidatidell’Interessatoai
soggetti terzi, di cui in Nota 1, nominati Responsabili del trattamento per finalità di
gestionedellaRegistrazioneederogazionedeirelativiserviziovveroperleulteriorifinalità
per cui l'Interessato abbia manifestato il proprio consenso. In particolare, in virtù del
rapporto di affiliazioneinessere,l’Agenziapotrebbecomunicareisuoidatipersonalialla
società Gattinoni Travel Network S.r.l., con sede in Via Statuto, 2 20121 Milano (MI), per
finalità di pianificazione e organizzazione delle attività commerciali e promozionali. Un
elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati dall’Agenzia può essere
agevolmente e gratuitamente conosciuto inviando una richiesta all’indirizzo indicato al
paragrafo7dellapresenteInformativa.Inognicaso,pertuttelefinalitàindicatealpunto1,
nell’ambitodell’organizzazionedelTitolaredeltrattamento,idatipotrannoesseretrattati

dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle singole attività di
trattamento. 
5. I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server collocati all’interno
dell’Unione Europea. I dati personali dell’Interessato non trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea. I dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate al punto (a) del
paragrafo 1 saranno conservati per tuttaladuratadellaRegistrazionedell’Interessatosul
sitodell’Agenzia.Idatipersonaliraccoltiperlefinalitàditrattamentoindicateaipunti(c),
(d)e(e)delparagrafo1sarannoconservatifinoachel’Interessatononritiriilconsensoalla
ricezione di comunicazioni commerciali o chieda la cancellazione dei dati o fino a che
l’Interessato non ritiri il consenso alle attività di marketing profilato ivi descritte, salvo
l’eccezionalenecessitàdiconservareidatiperdifendereidirittidelTitolareinrelazionea
contestazioni in essere al momento della richiesta, o su indicazione delle autorità
pubbliche. 
6.L’interessatohadirittodi:a)ottenerelacessazionedeltrattamentoneicasiincuiisuoi
dati personali siano trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi
identici a quelli già erogati dalla nostra società (c.d. diritto di opposizione); b) ottenere
informazioni in relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periododel
trattamentoeaisoggetticuiidatisonocomunicati(c.d.dirittodiaccesso);c)ottenerela
rettifica o integrazione dei datipersonaliinesatticheriguardanol’Interessato(c.d.diritto
direttifica);d)ottenerelacancellazionedeidatipersonalicheriguardanol’Interessatonei
seguenticasi(i)idatinonsianopiùnecessariperlefinalitàperlequalisonostatiraccolti;
(ii) l’Interessato abbia ritirato il suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano
trattatisullabasedelsuoconsenso;(iii)l’Interessatosisiaoppostoaltrattamentodeidati
personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo
interesse;o(iv)iltrattamentodeisuoidatipersonalinonsiaconformeallalegge.Tuttavia,
segnaliamo chelaconservazionedeidatipersonalidapartedell’Agenziaèlecitaqualora
sianecessariaperconsentirlediadempiereunobbligolegaleoperaccertare,esercitareo
difendere undirittoinsedegiudiziaria(c.d.dirittodicancellazione);e)ottenerecheidati
personalicheriguardanol’Interessatosianosoloconservatisenzachediessisiafattoaltro
uso nei seguenti casi (i) l’Interessato contesti l'esattezzadeidatipersonali,perilperiodo
necessario a consentircidiverificarel'esattezzaditalidatipersonali;(ii)iltrattamentosia
illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da
partenostra;(iii)idatipersonalisianonecessariperl'accertamento,l'eserciziooladifesadi
undirittoinsedegiudiziaria;(iv)l’Interessatosisiaoppostoaltrattamentoesisiainattesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostrimotivilegittimialtrattamento
rispettoaquellidell'interessato(c.d.dirittodilimitazione);f)ricevereinunformatodiuso
comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che
riguardano l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo
consenso (c.d. diritto di portabilità). Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi
Garanteperlaprotezionedeidatipersonali(PiazzadiMonteCitorion.121,00186ROMA),al
finedifarvalereiSuoidirittiinrelazionealtrattamentodeidatipersonali. 
7.IlTitolaredeltrattamento,aisensidell’art.24delGDPR,éTravelounge,consedeaLargo
San Crispino,1 20015 PARABIAGO, Milano(Lombardia), P.IVA[05434620968]. Il Titolare del
trattamento può essere contattato per richieste o segnalazioni ai seguenti recapiti: [*].
Scrivendo al indirizzo info@travelounge.it l’Interessato potrà esercitare i diritti indicatial
paragrafo6dellapresenteInformativa. 
Nota1:a)SocietàdiMailingemarketingdigitale,b)Societàcontrollateecollegateaisensi
di cui all’art. 2359 c.c.; c) Società terze partner dell’Agenzia;d)consulentidell’Agenzia,e)
Gattinoni Travel Network S.r.l.. Un elenco aggiornato delle società suddette (c.d.
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR) è disponibile presso lasede
dell’Agenzia e può essere conosciuto anche inviando una specifica richiesta all’indirizzo
emailinfo@travelounge.it. 


INFORMATIVASULL’UTILIZZODEICOOKIE 
Alfinedirendereipropriserviziilpiùpossibileefficientiesemplicidautilizzare,ilSitofa
usodicookie,piccolifileditestochevengonosalvatinelladirectorydelbrowserutilizzato
dall'Utente. Esistono diversi tipi di cookie ed il loro scopo principale è quello di far
funzionare più efficacemente il Sito, di abilitarne determinate funzionalità e quindi per
migliorarelanavigazioneglobaledell'Utente. 

Qualitipidicookieutilizzailsitow
 ww.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/travelounge 
a) cookie tecnici I cookie tecnici sono essenzialiperilcorrettofunzionamentodelsitodi
TRAVELOUNGE e consentono agli utenti di navigare sullo stesso sito e di sfruttare le
caratteristiche (ad esempio consentono la memorizzazione di azioni precedenti o
permettono di salvare la sessione dell’utente e/o di svolgere altre attività strettamente
necessariealfunzionamentodelsito). 
I cookie tecnici utilizzati dal sito www.gattinonimondodivacanze.it/agenzia/travelounge
sonoiseguenti: 
-icookiedinavigazioneodisessione,chegarantisconolanormalenavigazioneef ruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate) e che vengono memorizzati esclusivamente per il tempo di
durata della sessione di navigazione stessa. Ciò significa che quando l’utente chiude il
browser i cookie vengono cancellati automaticamente senza rimanere memorizzati sul
dispositivoocomputer; 
-i cookie “analitici”(assimilatiaicookietecniciladdoveutilizzatidirettamentedalgestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
comequestivisitanoilsitostesso)aiutanoGattinoniacapirecomegliutentiinteragiscono
conilsito[*]fornendoinformazionirelativeall’ultimapaginavisitata,ilnumerodisezionie
pagine visitate, al tempo trascorso sul sito e ad ogni vicenda sia emersa nelcorsodella
navigazione, come ad esempio un messaggio di errore, e aiutano a comprendere ogni
difficoltà chel’utenteincontranell’utilizzodelsitodiTRAVELOUNGE|Latuaagenziaper
viaggiare. 
i cookiedifunzionalità,chepermettonoall'utentelanavigazioneinfunzionediunaserie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionatiperl'acquisto)alfinedi
migliorareilservizioresoallostesso. 

Disabilitando i cookie tecnici, la resa e la funzionalità del sito diTRAVELOUNGE|Latua
agenzia per viaggiare potrebbe risultare inferiore e l’accesso ai contenuti presenti sullo
stessopotrebberisultarelimitato. 
Aisensidellanormativaapplicabile,perl’installazionedeicookietecnicinonèrichiestoil
tuoconsensopreventivo.Potraituttaviadisabilitarel’utilizzodeicookietecnici,inqualsiasi
momento,conlemodalitàindicatenelseguenteparagrafo,“Comegestireicookie”,dicui
allapresenteCookiePolicy. 

Comegestireicookie 

Esistonodiverseopzioniperlagestionedeicookie.Ognunadiessepotrebbemodificarela
navigazionesuinternetepotrebbelimitarel'accessoaservizicherichiedonol'utilizzodei
cookie. 

a)Comedisabilitareicookiemedianteconfigurazionedelbrowser 
Èpossibileconfigurareilbrowserinmodocheicookiesianomemorizzatisuldispositivoo,
al contrario, vengano rifiutati automaticamente o a seconda del sito visitato. È anche
possibile impostare il browser in modochel'accettazioneoilrifiutodeicookieLevenga
richiestoognivoltachesipresentauncookie. 
Lainvitiamoaconsultareilmanualed’usoolaschermatadiaiutodelbrowsercheutilizza.
Per maggiori informazioni su come regolare, modificare o disabilitare le relative
impostazionioeffettuarelanavigazioneanonimaLainvitiamoavistarelanormativasulla
privacydeisingolibrowser: 
IE:h
 ttp://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari:h
 ttp://support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome:h
 ttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Firefox:h
 ttp://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

PerdisabilitareicookieanaliticieimpedireaGoogleAnalyticsdiraccoglieredatisullatua
navigazione,puoiscaricareilComponenteaggiuntivodelbrowserperladisattivazionedi
GoogleAnalytics:h
 ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

b)Comedisabilitareicookiediterzeparti 
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di
profilazionediterzapartetiinvitiamoavisitareh
 ttp://www.youronlinechoices.com. 

c)Comedisabilitareicookiemedianteilsistemaoperativo 
Molti sistemi operativi consentono di limitare il tracciamento dei contenuti pubblicitari
associati all’ID del dispositivo dell’utente. E’ possibile modificare le impostazioni
direttamente dal proprio dispositivo. La invitiamo quindi a consultare il manuale
d’istruzionidelsistemaoperativooachiamareilrelativocentrodiassistenzapermaggiori
informazionisucomeregolareomodificarelerelativeimpostazioni. 

*** 
Fatto salvo quanto precede, è necessario tener presentecheladisattivazionedeicookie
potrebbe condizionare il corretto funzionamento di determinate sezioni del Sito. Il Sito
puòinoltrecontenerecollegamentiadaltrisitiwebchedispongonodiunapropriaprivacy
policy, chepotrebbeesserediversadaquellaadottatadall’Agenzia,chequindinonpotrà
essere ritenuta responsabile per qualsivoglia attività svolta dall’utente sutalisitiditerze
parti. 



