
Informativa al trattamento dei dati personali 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento 

Paspartù S.r.l. (di seguito, “Paspartù”), con sede legale Via Tiburtina 1231, 00131 Roma (C.F. e P.IVA 

09291711001), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rispetta il tuo diritto alla privacy 

riconoscendo massima importanza alla stessa. 

Paspartù si impegna a proteggere e tutelare le informazioni personali che ci fornisci, nel rispetto delle 

previsioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

La presente informativa sulla privacy si riferisce all'utilizzo, da parte nostra, di tutte le informazioni personali 

che raccogliamo tramite il nostro sito web o da te fornite con qualsiasi altra modalità. 

Modalità di utilizzo dei tuoi dati 

Usiamo i tuoi dati personali per fornire i servizi da te richiesti, nonché per gestire le attività di tesseramento e, 

previo consenso, l’invio di comunicazioni di marketing. 

Queste attività possono includere la condivisione dei dettagli con i nostri partner commerciali. 

Coinvolgiamo anche fornitori terzi, che forniscono servizi o funzioni per conto nostro. 

Se accetti di ricevere comunicazioni di marketing, ti informeremo di eventuali offerte speciali che 

potenzialmente possano essere di tuo interesse. In qualsiasi momento hai il diritto di opporti alla ricezione di 

tali comunicazioni promozionali. 

 Collegamenti esterni 

Qualora una o più sezioni del nostro sito web includano link ad altri siti, a tali link di nuova apertura non si 

applicherà la presente informativa sulla privacy. Consigliamo pertanto di leggere con attenzione le informative 

sulla privacy disponibili su tali siti esterni per comprendere le relative procedure di raccolta, utilizzo e 

comunicazione dei dati personali. 

 Tipologie di dati trattati 

I dati personali che ti riguardano e che possiamo raccogliere, rientrano nelle seguenti categorie generali: 

 Dati fornitici direttamente da te 

Potremmo chiederti di fornirci direttamente dati personali. Ad esempio, potremmo chiederti di fornire i tuoi 

dati di contatto, come nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e data di nascita, se necessario, 

al fine di: 

• creare ed attivare la tua Membership; 

• fornire i servizi e le informazioni da te richiesti; 

• disporre di un recapito in caso di emergenza; 

• fare in modo che tu riceva le nostre comunicazioni di marketing; 

• inviarci richieste; 



• inviarci pagamenti. 

 È inoltre possibile che ti venga richiesto di fornire informazioni su familiari o altre persone a qualsiasi titolo 

coinvolte nella fruizione dei servizi richiesti. 

 Categorie particolari di dati personali 

Alcuni tipi di dati personali, tra i quali rientrano i dati di tipo sanitario, sono considerati “sensibili” e richiedono 

una protezione aggiuntiva ai sensi delle leggi applicabili. Limitiamo le circostanze in cui possiamo raccogliere 

tali dati. 

 Dati che raccogliamo automaticamente 

Quando visiti il nostro sito web, possiamo raccogliere automaticamente determinate informazioni dal tuo 

dispositivo. Queste informazioni sono considerate dati personali ai sensi delle leggi applicabili in materia di 

protezione dei dati. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la nostra Cookie Policy. 

 Dati che otteniamo da fonti terze 

Potremmo ottenere legittimamente informazioni personali su di te da società affiliate o partner commerciali, 

nonché da società od enti delle quali sei membro, a vario titolo. 

 Altre comunicazioni online 

Qualsiasi interazione con noi attraverso il nostro sito web (ad esempio, mediante la Live Chat) sarà registrata. 

Queste informazioni verranno trattate e conservate in conformità con la presente informativa sulla privacy. 

 Comunicazione e diffusione dei dati 

• Paspartù condividerà occasionalmente i tuoi dati personali con i propri partner commerciali (quali, a 

titolo esemplificativo, hotel, autonoleggi, assicurazioni) con cui collabora per la fornitura di prodotti 

o servizi. Tale condivisione ci consente di fornirti i servizi da te richiesti e di inviarti, previo consenso, 

informazioni su prodotti e servizi, che riteniamo possano essere di tuo interesse. 

Laddove i nostri partner abbiano accesso alle tue informazioni, le tratteranno nel rispetto di normative rigorose 

almeno quanto quelle descritte nella presente informativa sulla privacy. Tali società saranno altresì tenute ad 

agire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trasmissione di comunicazioni promozionali. 

Fornitori di servizi terzi raccoglieranno solo dati necessari a svolgere le proprie funzioni. Non saranno 

autorizzati a condividerli o utilizzarli per altre finalità. 

• Potremmo, inoltre, condividere i tuoi dati con qualsiasi autorità giudiziaria, ente governativo, tribunale 

o altra terza parte per la quale riteniamo che la comunicazione sia necessaria per motivi di legge o di 

un regolamento applicabile, per esercitare, definire o difendere i nostri diritti, per proteggere i tuoi 

interessi o quelli di qualsiasi altro soggetto o, ancora, qualora lo ritenessimo opportuno per indagare, 

prevenire, attivarci in merito ad attività illegali o presunte tali. 

• La comunicazione dei tuoi dati a qualsiasi altro soggetto potrà avvenire solo con il tuo consenso alla 

comunicazione. 

  

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi. 



  

Basi giuridiche del trattamento 

La base giuridica per la raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte nostra dipenderà dai dati personali 

interessati e dal contesto specifico in cui li raccogliamo. 

Normalmente raccogliamo dati personali da te unicamente: 

• Laddove siano necessari per l'esecuzione di un contratto concluso tra di noi o tra Paspartù e 

società/associazioni delle quali sei dipendente/membro/cliente; 

• Laddove il loro trattamento risponda ad un nostro legittimo interesse rispetto al quale i tuoi diritti non 

siano prioritari; 

• Laddove disponiamo del tuo consenso a tale raccolta; 

• Laddove il loro trattamento risulti necessario per rispondere ad obblighi di legge (esempio per 

adempiere ai nostri obblighi finanziari e fiscali). 

 Se raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali sulla base di nostri legittimi interessi o di terzi, tali interessi 

consisteranno generalmente nel rendere possibile l'operatività del nostro sito web e nel comunicare con te come 

necessario per fornirti i nostri servizi, nonché per il nostro legittimo interesse commerciale. 

 Sicurezza dei dati 

Paspartù si impegna a garantire la sicurezza delle informazioni che raccoglie. Sebbene per nessun servizio 

online sia possibile garantire una sicurezza assoluta, abbiamo implementato misure tecniche e organizzative 

adeguate per proteggere i dati personali che raccogliamo ed elaboriamo. 

 Trasferimento dei dati 

I tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti ed essere soggetti a trattamento in paesi diversi da quello in cui 

risiede e al di fuori dell’UE. 

Ci assicuriamo che tutti i nostri fornitori destinatari del trasferimento di dati dispongano di misure di sicurezza 

adeguate a proteggere i tuoi dati personali. Il meccanismo di adeguatezza potrebbe consistere in: 

• Decisione di adeguatezza: il destinatario ha sede in un paese che la Commissione europea ha ritenuto 

"adeguato" poiché le sue norme sulla protezione dei dati sono simili a quelle dell'Unione europea; 

• Clausole contrattuali standard; 

• Privacy Shield UE-USA e Svizzera-USA. 

 Inoltre, Paspartù si riserva la possibilità di trasferire dati al di fuori dell’UE per servizi da te esplicitamente 

richiesti, qualora il trasferimento sia occasionale e necessario in relazione all’esecuzione del contratto. 

 Conservazione dei dati 

Conserviamo i dati personali che raccogliamo da te laddove siamo titolari di una legittima esigenza in tal senso 

(ad esempio, per fornirti un servizio che hai richiesto o per soddisfare requisiti legali, fiscali o contabili 

applicabili). 

In assenza di un'esigenza legittima al trattamento dei tuoi dati personali, elimineremo o anonimizzeremo i dati. 

 Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, sei titolare dei seguenti diritti in materia di protezione dei dati: 



• Se desideri accedere, correggere, aggiornare o richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, puoi 

contattarci tramite la Live Chat o ai recapiti indicati in calce alla presente informativa sulla privacy. 

• Se ci richiederai l'accesso ai tuoi dati personali, confermeremo se conserviamo o meno le tue 

informazioni e te ne forniremo una copia, spiegando come procediamo al relativo trattamento e perché, 

per quanto tempo le conserveremo e i diritti di cui sei titolare in relazione ad essi. 

• Se ci richiederai la cancellazione dei tuoi dati personali, provvederemo a eliminarli. Ti preghiamo di 

notare che dovremo conservare tutte le informazioni di cui necessitiamo per adempiere ai nostri 

obblighi di legge o per predisporre un'azione legale, avviarla o difenderci da essa. 

• Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali, chiederci di limitare tale trattamento o richiedere la 

portabilità degli stessi dati personali. Anche in questo caso puoi esercitare questi diritti contattandoci 

tramite la live chat o ai recapiti indicati in calce alla presente informativa sulla privacy. 

• Hai il diritto di annullare in qualsiasi momento l'iscrizione alle comunicazioni di marketing che ti 

inviamo. Puoi esercitare questo diritto inviando una mail ai recapiti indicati in calce alla presente 

informativa sulla privacy. 

• Analogamente, se abbiamo raccolto ed eseguito il trattamento dei tuoi dati personali con il tuo 

consenso, puoi revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non influirà sulla 

liceità di qualsiasi trattamento da noi effettuato prima del ritiro medesimo, né influenzerà il trattamento 

dei tuoi dati personali condotto facendo affidamento su basi giuridiche di trattamento diverse dal 

consenso. 

• Ha il diritto di presentare reclamo presso un'Autorità per la protezione dei dati in merito alla raccolta 

e all'uso da parte nostra dei tuoi dati personali. Per ulteriori informazioni, puoi contattare l'autorità 

locale per la protezione dei dati. I recapiti delle autorità per la protezione dei dati nell’UE, in Svizzera 

e in alcuni paesi non europei sono disponibili qui: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link. 

  

Rispondiamo a tutte le richieste che riceviamo da persone fisiche che desiderano esercitare i loro diritti in 

materia di protezione dei dati in conformità con le leggi applicabili in materia. 

 Contatti 

Se hai domande o dubbi sul nostro utilizzo dei tuoi dati personali, contattaci tramite la nostra Live Chat o 

inviando una mail all’indirizzo info@paspartu.it. 

Se desideri contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e/o per 

esercitare i diritti previsti dal Regolamento, può fare riferimento a: 

Paspartù S.r.l., Via Tiburtina 1231, 00131 Roma 

Email: dpo@paspartu.it 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link
mailto:dpo@paspartu.it

