POLITICA DELLA PRIVACY ONLINE
CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA è il Responsable del trattamento dei
vostri dati personali come utente e vi informa che essi saranno trattati in accordo con
quanto disposto nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati personali e alla
libera circolazione di tali dati e nella Ley Orgánica 3/2018, del 5 dicembre, di
Protezione dei Dati Personali e garanzia dei diritti digitali (LOPDgdd), per cui vi si
forniscono le seguenti informazioni sul trattamento:

A. IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO






Titolare: CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA (da qui in avanti
Turisme de Barcelona).
Domicilio sociale: Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 Barcelona
CIF: P-5890003-F
Telefono: +34 93 368 97 00.
E-mail: info@barcelonaturisme.com

B. IDENTIFICAZIONE DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS (DPD)
Il RESPONSABLE, per garantire la protezione dei vostri dati, ha designato un
Delegado de Protección de Datos (DPD):



HERRERO & ASOCIADOS, S.L.
E-mail: barcelonaturismedpo@herrero.es.

C. SCOPO DEL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI
CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA tratterà i vostri dati manualmente o in
modo automatico per i seguenti scopi specifici:
1. Rispondere alle domande che l’Interessato pone al Responsabile.
1.1.
Termine di conservazione: I dati saranno trattati fino a risolvere il quesito
posto dall’interessato. Dopo di che, saranno conservati per cinque (5) anni
per la possibile formulazione, esercizio o difesa da reclami.
1.2.
Base giuridica: consenso dell’interessato.
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2. Gestire ordini, richieste di prodotti o servizi effettuate dall’utente.
2.1.
Termine di conservazione: I dati saranno trattati fino al termine della
relazione contrattuale, dopo di che, saranno conservati per il termine legale
vigente in materia fiscale e contrattuale.
2.2.

Base giuridica: relazione commerciale

3. Trasmettere comunicazioni elettroniche su notizie e aggiornamenti di
prodotti e/o servizi del Responsabile.
3.1.
Termine di conservazione: I dati saranno trattati fino a che non vi
opporrete al trattamento o ritirerete il consenso.
3.2

Base giuridica: consenso dell’interessato.

Vi informiamo che potete ritirare in qualunque momento il consenso prestato,
senza conseguenze sulla liceità del trattamento effettuato dal Responsabile in
tempi precedenti.

4. Trattamento di dati in relazione all’invio di Curriculum
Nel caso che ci inviate il vostro CV per via elettronica, tratteremo i vostri dati
allo scopo di valutare e gestire la vostra richiesta d’impiego e, se
necessario, intraprendere le azioni necessarie per la selezione e
contrattazione del personale, per offrirvi incarichi adeguati al vostro profilo.
A meno che sia indicato il contrario, l’indicazione dei dati richiesti è
necessaria, per cui non indicarli interromperebbe il processo di selezione.
4.1

Termine massimo di conservazione: un anno dal ricevimento del CV

4.2

Base giuridica: consenso dell’interessato.

5. Trattamento di immagini di videovigilanza nei locali di Turisme de
Barcelona

5.1

Termine massimo di conservazione: 30 giorni.

5.2

Base giuridica: interesse legittimo.
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D. DESTINATARI DEI VOSTRI DATI
CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA vi informa che se acquistate un prodotto
nel negozio online di TURISME DE BARCELONA, i vostri dati potranno essere ceduti
all’operatore o impresa prestatori del servizio, sempre che questo sia necessario per la
corretta prestazione del servizio.
Allo stesso modo, in certi casi e nella cornice della normativa vigente o della relazione
contrattuale esistente, i vostri dati possono essere comunicati a terzi:






Amministrazioni pubbliche con competenza nei nostri settori di attività per
gestire il servizio contrattato o quando questo è stabilito dalla normativa
vigente.
Le Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato in virtù di quanto stabilito dalla
Legge.
Le Banche ed istituzioni finanziarie per il pagamento dei servizi forniti.
Altri professionisti del settore giuridico, del marketing o pubblicitario, quando
tale comunicazione sia richiesta dalle norme o per l’esecuzione dei servizi
contrattati.

E. I VOSTRI DIRITTI
Vi informiamo che potete esercitare gratuitamente e in qualunque momento i seguenti
diritti in relazione ai vostri dati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Diritto di accesso
Diritto di rettifica o soppressione
Diritto alla limitazione del trattamento
Diritto alla portabilità
Diritto di opposizione
Diritto di revocare il consenso

L’esercizio di questi diritti si può effettuare inviando un Email a
barcelonaturismedpo@herrero.es
Indicando chiaramente quale diritto si desidera esercitare.
Potete rivolgervi anche a traverso la posta al domicilio sociale del Responsabile, che
appare al punto 1 della presente politica della privacy. Potete ritirare il vostro consenso
per il ricevimento di comunicazioni commerciali periodiche con il link “dame de baja” (
Cancellarmi ) che troverete in ognuna delle comunicazioni commerciali ricevute. Se
desiderate ulteriori informazioni sui vostri diritti potette contattare il Delegado de
Protección de datos.
Inoltre, vi informiamo della possibilità di presentare un reclamo alla Autoridad de
Control competente, in questo caso la Agencia Española de Protección de Datos,
soprattutto nel caso che non abbiate ricevuto soddisfazione nel esercizio di tali diritti.
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Potete mettervi in contatto con la Agencia Española de Protección de Datos per
telefono (901 100 099 e 912 663 517 ) o di persona in C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid.

F. MISURE DI SICUREZZA
In accordo con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, il RESPONSABILE sta sodisfacendo tutte le richieste delle norme GDPR per
il trattamento dei dati personali di cui è responsabile e chiaramente con i principi
descritti nel articolo 5 del GDPR, per i quali sono trattati in modo lecito, leale e
trasparente in relazione all’interessato e adeguati , pertinenti e limitati allo stretto
necessario in relazione agli scopi per cui sono trattati. Il RESPONSABILE garantisce
che ha implementato politiche tecniche e organizzativa appropriate per applicare le
misure di sicurezza stabilite dal GDPR al fine di proteggere i diritti e libertà degli utenti
e ha comunicato loro le informazioni adeguate, perché possano esercitarli.

Ultimo aggiornamento : Maggio 2019
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