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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR  
(GENERAL DATA  PROTECTION REGULATION) 2016/679 

SECONDO LA NORMATIVA INDICATA, TALE TRATTAMENTO SARÀ IMPRONTATO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ, TRASPARENZA E DI TUTELA DELLA SUA RISERVATEZZA E 

DEI SUOI DIRITTI 
OGGETTO: AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE  DI SEGUITO  LE FORNIAMO TUTTE LE INFORMAZIONE NECESSARIE PER CUI I SUOI DATI POTREBBERO ESSERE TRATTATI  
  

1. TIPOLOGIA , FINALITÀ, DURATA  E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PROMOZIONE COMMERCIALE  

Informativa specifica 
Oby Whan la informa che i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. etc.)  di recapito (indirizzo, e-mail telefono, etc. ) da lei conferiti saranno trattati, 
con strumenti automatizzati e manuali, per inviarle comunicazioni informative e commerciali su tutte le attività che un’agenzia turistica autorizzate all'intermediazione 
nella vendita dei servizi può offrire, oltre all’assistenza commerciale, promozione alle vendite, consulenza. 
L’iscrizione è assolutamente libera ed il trattamento è pertanto fondato sul suo consenso, che lei potrà in ogni momento revocare.  
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni o sia sotto tutela, tale trattamento avverrà solo se tale consenso è prestato o autorizzato da chi né 
ha la responsabilità (genitore/tutore)  per il quale sarà necessario acquisire i dati identificativi. 
I dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti a cui abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni servizi informatici. 
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati fino alla revoca del consenso.  
Per maggiori informazioni visiti il sito www.obywhan.com 
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione e revoca del 
consenso, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.  
I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@obywhan.it  

PREVENTIVI/RICHIESTA INFORMAZIONI 

Informativa specifica 
Oby Whan la informa che i dati personali di recapito da lei conferiti saranno trattati, con strumenti automatizzati e manuali, al solo scopo di dare seguito e rispondere 
alla sua richiesta di preventivi/informazioni (esecuzione di contratto).  
Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni o sia sotto tutela, tale trattamento avverrà solo se tale consenso è prestato o autorizzato da chi né 
ha la responsabilità (genitore/tutore)  per il quale sarà necessario acquisire i dati identificativi. 
I dati, che non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi che supportano Oby Whan nella realizzazione delle attività su menzionate ed 
ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni servizi informatici. 
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati per 5 anni. 
Per maggiori informazioni visiti il sito www.obywhan.com 
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla 
Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.  
I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@obywhan.it 

VENDITA 

Informativa specifica 
Oby Whan la informa che i dati personali da lei forniti (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc.), per 
accedere ad uno dei nostri servizi saranno trattati per la gestione del servizio, per l’esecuzione del servizio e per l’emissione dei documenti scaturenti (esecuzione del 
contratto), con strumenti automatizzati e manuali.  
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni o sia sotto tutela, tale trattamento avverrà solo se tale consenso è prestato o autorizzato da chi né 
ha la responsabilità (genitore/tutore)  per il quale è necessario acquisire i dati identificativi. 
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato 
dal titolare della responsabilità genitoriale/tutore per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
I Suoi dati, in funzione del servizio scelto saranno, inseriti nel database aziendale e trasmessi in Italia ed all’estero ad eventuali enti pubblici e/o privati secondo le 
modalità dagli stessi previste, nell’esercizio delle loro attività di autonomi Titolari di Trattamento, ma comunque coinvolti nell’esecuzione del contratto.  
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria in Italia ed 
all’estero, oltre che ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni servizi informatici.  
I suoi dati saranno da noi conservati per 10 anni, per tutta la durata del rapporto contrattuale più il tempo necessario all’esperimento di tutte le  pratiche amministrative 
e burocratiche.  
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, garantendo che se il trasferimento avviene verso paesi extraUE 
verrà verificata la sussistenza delle condizioni che consentono il trasferimento e l’eventuale necessità dell’autorizzazione del Garante. 
Per maggiori informazioni visiti il sito www.obywhan.com 
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla 
Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo privacy@obywhan.it 

EVENTI 

Informativa specifica 
Oby Whan la informa che i dati personali da lei forniti (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. etc.)  di recapito (indirizzo, e-mail telefono, etc. )per iscriversi ad 
eventi, promozioni, concorsi, etc., da noi promossi saranno trattati per l’organizzazione e la gestione degli stessi e per le attività amministrative connesse (esecuzione 
del contratto), con strumenti automatizzati e manuali.  
Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che supportano Oby Whan nell'Organizzazione degli eventi o nella realizzazione delle attività su menzionate ed 
ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni servizi informatici. 
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati fino alla revoca del consenso. 
Per maggiori informazioni visiti il sito www.obywhan.com 
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla 
Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo privacy@obywhan.it 
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2. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

informazione specifica 

I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, del lavoro, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione 
dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 
- a società di factoring o di recupero crediti; 
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni. 
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai fini dell’esecuzione del contratto e per finalità imposte dalla legge a Responsabili esterni del trattamento, 
quali studi professionali di consulenza fiscale ed amministrativa, intermediari specializzati nella gestione e trasmissione delle fatture elettroniche e nella conservazione 
digitale della documentazione, soggetti nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e con i quali il Titolare del trattamento, di cui al successivo art. 4, 
ha stipulato appositi accordi, convenzioni o protocolli di intese. 
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, garantendo che se il trasferimento avviene verso paesi extraUE 
verrà verificata la sussistenza delle condizioni che consentono il trasferimento e l’eventuale necessità dell’autorizzazione del Garante. 

3. RECLAMI 

Informativa specifica 
Oby Whan la informa che i dati personali di recapito da lei conferiti saranno trattati, con strumenti automatizzati e manuali, al solo scopo di dare seguito e gestire la 
segnalazione da lei formulata.  
Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità. 
I dati, che non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti terzi coinvolti nella segnalazione, ad organismi di accertamento ed ai soggetti cui 
abbiamo esternalizzato la gestione di alcuni servizi informatici. 
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati al massimo per 5 anni salvo diversa prescrizione legislativa. 
Per maggiori informazioni visiti il sito www.obywhan.com 
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla 
Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.  
I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo privacy@obywhan.it 

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Oby Whan Srl, con sede legale in Corso Sicilia, 24 – 95131 Catania – Italia. Per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti 
in materia di tutela dati personali scrivere all'indirizzo e-mail: privacy@obywhan.it. 

 
Acconsento al TDP ai fini della informazioni/preventivi/vendita/eventi   Acconsento al TDP ai fini promozionali 

                                  Firma leggibile                                                                                      Firma leggibile 

Si No   Si No  

      

       

 

 

Acconsento al TDP in qualità di genitore/tutore di :  

              Nome Cognome minore       Firma leggibile 

 

 

Acconsento al TDP ai fini promozionali in qualità di genitore/tutore di:  

              Nome Cognome minore                       Firma leggibile 

Si No    SI No   
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