
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

 

Lakinion Travel By Meridia Tour srl (in seguito “Lakinion Travel”) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce 

ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  

Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito 

si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati 

personali.  

 

SEZIONE I 

Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. A, art. 15, lett. B GDPR) 

Lakinion Travel By Meridia Tour srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede operativa in Botricello (CZ), 

Via Nazionale n. 254, opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo privacy@lakiniontravel.it e 

raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’interessato, quali: 

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati 

Dati anagrafici 
nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, 

provincia e comune di residenza, telefono fisso 

e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-

mail. 

Dati bancari 
IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del 

numero della Carta di credito) 

Dati di traffico telematico dati log in 

 

Lakinion Travel non richiede all’interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR 

(art.9), i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la 

prestazione richiesta a Lakinion Travel imponesse il trattamento di tali dati, l’interessato riceverà preventivamente 

apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso. 
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Per ogni informazione e/o richiesta, l’interessato potrà contattare il titolare del trattamento dei dati ai seguenti 

recapiti: 

LAKINION TRAVEL By Meridia Tour srl 
Via Nazionale, 254 
88070 – Botricello (CZ) 
Tel. 0961 963832 – 320 6650655 
Fax 0961 966126 
privacy@lakiniontravel.it 

SEZIONE II 

Per quali finalità ci occorrono I dati dell’interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 

I dai servono al Titolare per dare seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica ed al contratto di fornitura del/i 

Servizio/i prescelto/i, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, 

adempiere agli obblighi di legge e regolamentari di cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun 

caso Lakinion Travel rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate. 

In particolare i dati dell’interessato saranno trattati per: 

a) l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla 

richiesta di iscrizione anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale 

informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, di informazioni e 

di contatto e(o di invio di materiale informativo ed il rispetto di obblighi di legge. 

b) la gestione del rapporto contrattuale 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti 

all’acquisto di uno o più Servizi, la gestione del relativo Servizio, l’erogazione del Servizio stesso, la relativa 

fatturazione e la gestione del pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni di assistenza e l’erogazione 

della stessa nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal contratto. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il rispetto di 

obblighi di legge. 

c) le attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi a quelli acquistati dall’Interessato (Considerando 47 GDPR)  

Il titolare del trattamento, anche senza un tuo esplicito consenso, potrà utilizzare i dati di contatto comunicati 

dall’interessato, ai fini di vendita diretta di propri Servizi/Prodotti, limitatamente al caso in cui si tratti di 

Servizi/Prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente. 

d)le attività di promozione commerciale su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli acquistati dall’Interessato 

I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di promozione commerciale, per indagini e 

ricerche di mercato con riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre solo se l’interessato ha autorizzato il 

trattamento e non si oppone a questo. 

Tale trattamento può avvenire, in modo automatizzato, con le seguenti modalità: 

 - e-mail; 

 - sms; 

- contatto telefonico; 

e può essere svolto: 

 

 



 
 
 

1. qualora l’Interessato non abbia revocato il suo consenso per l’utilizzo dei dati; 

2. qualora, nel caso il cui trattamento di svolga mediante contatto con operatore telefonico, l’interessato non sia 

iscritto al registro delle opposizioni di cui al D.P.R. n. 178/2010; 

Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale 

è revocabile dall’interessato liberamente ed in qualsiasi momento 

e) la profilazione 

I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità di profilazione (quali analisi dei 

Servizi/Prodotti prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte manifestate 

dagli utenti medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’interessato abbia fornito un consenso esplicito e informato. 

Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale 

è revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento. 

f) la tutela dei minori 

I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa 

nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. 

Il Titolare, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure di prevenzione a tutela del suo 

legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario per specifici 

Servizi/Prodotti, la correttezza dei dati identificativi dei documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti. 

 

Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR) 
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 

attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati 

obblighi di legge, quali: 

Categorie di destinatari Finalità 

Terzi fornitori e Soggetti collegati al Titolare  Erogazione dei servizi connessi alla prestazione richiesta 

Istituti di credito e/o bancari/postali Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione 

contrattuale 

Professionisti/consulenti esterni  Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei 

diritti contrattuali, recupero del credito 

Soggetti formalmente delegati o aventi titolo 

giuridico riconosciuto 

Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc. 

 
Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Rappresentanti del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a 

quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti 

connessi alla prestazione richiesta. 

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche 

indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente informato e se necessario verrà richiesto il tuo consenso. 

Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto di 

obblighi di legge ed il legittimo interesse di Lakinion Travel ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SEZIONE III 

Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca i suoi dati identificati come necessari 

ai fini dell’esecuzione della prestazione richiesta? (Art. 13, 2° comma, lett. E GDPR) 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché 

all’erogazione del Servizio richiesto. Qualora l’interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come 

necessari all’interno del modulo d’iscrizione o contratto, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla 

gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi ad esso collegati, né agli adempimenti che da essi 

dipendono. 

 

Che cosa succede nel caso in cui l’Interessato non fornisca il consenso al trattamento dei dati 

personali per le attività di promozione commerciale su Servizi differenti rispetto a quelli 

acquistati? 
Nel caso in cui l’Interessato non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità, detto 

trattamento non avverrà per le finalità medesime, senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle prestazioni 

richieste, né per quelle per cui Egli ha già prestato il proprio consenso, se richiesto. Nel caso in cui l’Interessato abbia 

prestato il consenso e dovesse successivamente revocarlo o opporsi al trattamento per attività di promozione 

commerciale, i suoi dati non saranno trattati più per tali attività, senza che ciò comporti conseguenze o effetti 

pregiudizievoli per l’interessato e per le prestazioni richieste. 

 

Come trattiamo i dati dell’Interessato 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. 

 

Dove trattiamo i dati dell’Interessato 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici in paesi nei quali è applicato 

il GDPR (paesi UE) 

 

Per quanto tempo vengono conservati i dati dell’Interessato? (art. 13, 2° comma, lett. A GDPR) 
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei tuoi Dati Personali concerne la limitazione del periodo di conservazione, 

disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma 

che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 

esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 

conformemente all’articolo 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste 

dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato”. 

Alla luce di tale principio, i tuoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto 

necessario per il perseguimento della finalità di cui alla Sezione II della presente Informativa. In particolare, i tuoi Dati 

Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del 

Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra te ed il Titolare del Trattamento fatto 

salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal 

Considerando 65 del Regolamento. 

Relativamente ai trattamenti svolti per il conseguimento delle finalità di cui alla Sezione II della presente Informativa, 

il Titolare del Trattamento potrà lecitamente trattare i tuoi Dati Personali fino a quando non comunicherai, in una 

delle modalità previste dalla presente Informativa, la tua volontà di revocare il consenso ad una o tutte le finalità per 

le quali ti è stato chiesto. L’eventuale revoca del consenso imporrà, di fatto, al Titolare del Trattamento di cessare le 

attività di Trattamento dei tuoi Dati Personali per tali finalità. 



 
 
 

 

Quali sono i diritti dell’Interessato? (artt.15-20 GDPR) 
Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, potrai accedere ai tuoi Dati Personali, chiederne la rettifica e 

l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di 

una legge o regolamento, nonché opporti al Trattamento per motivi legittimi e specifici. 

In particolare, ti riportiamo di seguito tutti i tuoi diritti che potrai esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del 

Titolare del Trattamento: 

 Diritto di accesso: avrai il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere dal Titolare del 

Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei tuoi Dati Personali e in tal caso, di ottenere 

l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le categorie di Dati 

Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i tuoi Dati Personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se Destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 

periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i Dati Personali non siano 

raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

Trattamento per l’Interessato. Tutte queste informazioni potrai rinvenirle all’interno della presente Informativa 

che sarà sempre a tua disposizione all’interno della sezione Privacy di ciascuno dei Siti Internet. 

 Diritto di rettifica: potrai ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi Dati Personali che 

risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrai ottenere l’integrazione dei tuoi Dati 

Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 Diritto alla cancellazione: potrai ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei 

tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi Dati 

Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto 

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si 

basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) ti 

sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i tuoi Dati Personali sono stati trattati 

illecitamente; e) risulta necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da 

una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del 

Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati Personali 

qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione 

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del 

Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) hai contestato l’esattezza dei tuoi Dati Personali 

(la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati 

Personali); b) il Trattamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione dei tuoi Dati Personali chiedendone, 

invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 

Trattamento, i tuoi Dati Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e sei in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai tuoi. In caso di 

limitazione del Trattamento, i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il 

tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti 



 
 
 

di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, 

prima che tale limitazione venga revocata. 

 Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 

1 del Regolamento, tutti i tuoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In 

questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intendi trasferire i 

tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta. 

 Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal 

Considerando 70, potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi 

vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 

marketing diretto. 

 Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede 

amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il Trattamento dei tuoi Dati Personali condotto dal Titolare 

del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente. 

 

Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR) 

 

Per esercitare tutti i tuoi diritti come sopra identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento nelle seguenti 

modalità: 

 scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali presso la Lakinion Travel By Meridia Tour srl, Via 

Nazionale,254 – 88070 Botricello (Cz); 

 inviando una e-mail alla casella di posta privacy@lakiniontravel.it alla cortese attenzione del Responsabile del 

Trattamento dei Dati Personali. 

 telefonando al numero telefonico +39 0961 963832 e chiedendo del Responsabile del Trattamento dei Dati 

Personali. 

 
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR) 

 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo all’autorità di 

controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quelle che 

svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR. 

Modifiche 

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti e sempre consultabile attraverso i nostri siti web: 
http://www.lakiniontravel.com/privacy/ 

http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/privacy/ 

 

In caso di dubbi di riguardanti la nostra privacy non esitare a contattarci. 

http://www.lakiniontravel.com/privacy/
http://www.operacalabresepellegrinaggi.it/privacy/

