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Informativa ai Travel-Parma-Hp 
  
La presente informativa è riferita alle politiche di privacy adottate da Travel-Parma-Hp.com per la rac-
colta e il trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento Hanna Papkova–, mail travelparmah.p.com (il Titolare). 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, tra-
sparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
1. I dati personali (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo email, etc), sono forniti al momento  
dell’adesione ad  
Travel-Parma-Hp attraverso le proprie Sezioni Territoriali previa compilazione di apposita  
modulistica. 
2. I dati personali forniti sono oggetto, in relazione ad obblighi di Statuto e dei  Regolamenti: 
    a) di trattamento finalizzato a rendere possibile il perfezionamento della istanza di adesione  
associativa in Travel-Parma-Hp i sensi dello Statuto Nazionale 
   b) di trattamento relativo alle quote associative ed assicurative ove previste  dallo Statuto e dai Rego 
lamenti 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti legati alla libera adesione ad Travel-
Parma-Hp Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi . 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di or-
ganizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garan-
tire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Si informa che i dati non sono comunicati a soggetti operanti al di fuori del territorio nazionale (anche 
extra UE). 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione ad Travel-Parma-Hp 
 e, una volta cessato, per un ulteriori cinque anni per ragioni storiche. 
Lei può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 1) di accesso ai dati personali; 

 2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda 

no; 

 3) di opporsi al trattamento; 

 4) alla portabilità dei dati;  

5) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento  

basata sul consenso conferito prima  della revoca; 
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6) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indi-

rizzo Travel-Parma-Hp.com 

Il Titolare del trattamento dati è Hanna Papkova, Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivol-

gersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati perso-

nali, è raggiungibile all’indirizzo: Travel-Parma-Hp.com 

Modifiche 
La presente privacy policy è in vigore dal 1gennaio 2020. Travel-Parma-Hp si riserva di modificarne o 
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 
normativa applicabile. Qualora le modifiche alla presente Policy riguardino cambiamenti sostanziali nei 
trattamenti oppure possano avere comunque un impatto rilevante sugli interessati, Travel-Parma-Hp 
avrà cura di notificarle opportunamente agli interessati. 
 


