INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEGLI ARTT.13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016
Dolphin Organization s.n.c. (di seguito solo Dolphin) procede al trattamento dei dati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 concernente la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito solo
GDPR).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento, si informano gli Interessati che:
•

il Titolare del trattamento è Dolphin, in persona del suo rappresentante legale, con sede in via
Castiglione, 7, Bologna.

• Tipologia: i dati trattati da Dolphin sono di tipo comune.
• Finalità: i dati personali, forniti direttamente dall’Interessato o raccolti attraverso la
compilazione di form cartacei e/o informatici, sono trattati per dare esecuzione alle prestazioni
contrattuali di cui è parte l’Interessato, nonché per erogare i servizi richiesti - inclusi l'iscrizione
a corsi, la prenotazione di alberhi e/o ristoranti, e l'acquisto di biglietti di viaggio -, per
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività
esercitata. Inoltre, Dolphin utilizza i dati di contatto comunicati a fini promozionali di propri
eventi, congressi e/o corsi, a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente. In nessun
caso Dolphin rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non
dichiarate.

• Conferimento: il conferimento dei dati da parte dell'Interesato è obbligatorio per consentire la
conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti. Qualora
l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno del
modulo di iscrizione, 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.

• Modalità di trattamento: i dati raccolti mediante la compilazione di form standard in
formato analogico sono trattati sia in forma cartacea sia con strumenti informatici e potranno
essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità
dei servizi, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi; possono altresì essere
oggetto di trattamento automatizzato mediante sistemi informativi di natura gestionale.

• Accesso dati: i dati sono accessibili esclusivamente da parte di Incaricati, adeguatamente
formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che
operano per conto di Dolphin e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal Titolare

del trattamento, a mezzo di lettera di nomina; il Titolare del trattamento tratterà i dati per le
finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi
o i diritti e le libertà dell’Interessato.

• Comunicazione a terzi: la comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene nei
confronti di terzi la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto
instaurato e per rispondere a determinati obblighi di legge (adempimenti contrattuali, fiscali,
contabili, gestione incassi, recupero del credito); Dolphin effettua il trattamento dei dati in
Italia; i dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi con funzione di gestione ed
archiviazione digitale, formalmente nominati da Dolphin quali Responsabili esterni del
trattamento dati. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti
all'estero esclusivamente per dare esecuzione ai contratti (prenotazione alberghi, etc.), in Paesi
UE oppure extra UE. In ogni caso, Dolphin si avvale unicamente di fornitori che garantiscono
un livello adeguato di protezione dei dati.

• Misure di sicurezza: 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.

• Periodo di conservazione: la Dolphin conserverà i dati degli Interessati in una forma che
consenta l’identificazione degli stessi sia per un arco temporale necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; sia per fini promozionali, per informare gli
Interessati sulle proprie iniziative tramite newsletter, sino a espressa richiesta di cancellazione
da parte dell'Interesato stesso. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e
contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un
periodo di 10 (dieci) anni come richiesto dalle normative in materia. L’interessato ha diritto di
chiedere, in qualunque momento, la modifica del trattamento dei propri dati attraverso
l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.

• Diritti dell'interessato: l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (diritto di
accesso dell’interessato), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di
limitazione del trattamento), 19 (diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei
casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (diritto alla
portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del
GDPR. Per esercitare i suddetti diritti, l’Interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta
indirizzata a:
Dolphin Organization s.n.c., via Castiglione, 7, 40124 Bologna; oppure all'indirizzo mail:
dolsnc@legalmail.it.

