
Informativa Privacy ai sensi della sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, il Sig. Cortellino Maurizio titolare della ditta individuale (di 

seguito anche la "Società") intende trattare i dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestate come (Servizi consolari 

per visti su passaporto con le ambasciate presenti in Italia, pratiche di immigrazione varie con (questura e prefettura) visti dall’Italia verso 

l’estero, polizze per viaggio all’estero, visti di ingresso in Italia per l’Italia, , assicurazioni e fideiussioni Schengen varie). 

Trattamenti e finalità dei dati 

Informazioni raccolte tramite i nostri siti web: Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sui nostri siti web ( 

ww.vistoturistico.it, www.vistoturistico.eu, www.vistoturisticocuba.com, www.vistoturisticorussia.com) o ci fornisci in qualsiasi altro modo.  

Inoltre, raccogliamo indirizzo email, numero di telefono e informazioni da voi scelte come messaggi. Potremmo utilizzare strumenti software 

per misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, 

informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina.  

Quando conduci una transazione sul nostro sito web raccogliamo anche informazioni personali identificabili (tra cui nome, e-mail, telefono 

di contatto, password e comunicazioni); dettagli di pagamento per transazione su pos virtuale (incluse informazioni sulla carta di credito), 

commenti, feedback, recensioni di prodotti e raccomandazioni. A tal fine, potremmo contattarti via email, telefono, sms e posta ordinaria. 

Tutti i gateway di pagamento diretto offerti dalla nostra società aderiscono agli standard stabiliti da PCI-DSS come gestiti dal PCI Security 

Standards Council, che è uno impegno congiunto di marchi come Visa, MasterCard, American Express e Discover. I requisiti PCI-DSS aiutano 

a garantire la gestione sicura delle informazioni della carta di credito da parte del nostro negozio e dei suoi fornitori.  Le tue informazioni 

personali verranno utilizzate solo per i motivi specifici sopra indicati. Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali per i seguenti 

scopi:  

1. fornire e gestire i Servizi;  

2. fornire assistenza continua e supporto telefonico ai nostri utenti;  

3. per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi generali o personalizzati e messaggi promozionali;  

4. per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o dedotte, che noi o i nostri partner commerciali 

possano utilizzare per fornire e migliorare i nostri rispettivi servizi;  

5. per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Aruba spa dove la piattaforma online ci consente di vendere i nostri prodotti e servizi. 

I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali aziendali, i tuoi dati sono da loro conservati 

su server sicuri e potetti da firewall. I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della 

normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: 

a) evadere le richieste pervenuteci dal form contatti presente sui siti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Società 

di eseguire la prestazione richiesta. 

b) finalità correlate ad attività di informazione, commerciali e di promozione di servizi, prodotti assicurativi e finanziari, intermediati dalla 

Società quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali ed 

automatizzate (quali e-mail, fax, MMS, SMS ecc.). Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Società di promuovere e fornire 

informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione della richiesta pervenuta dal sito. 

Comunicazione e diffusione dei dati  

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle 

seguenti categorie di soggetti:  

1. soggetti interni della Società incaricati dei trattamenti sopraindicati; 

2. soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali centri di elaborazione dati;  

3. soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, 

antiterrorismo;  

4. Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.  

Tipologia dei dati trattati, periodo di conservazione dei dati, localizzazione dei dati e dei trattamenti 

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti 

con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, 

comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la 

loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.  

Se apportiamo modifiche sostanziali a questa informativa, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni 

raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 

Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail maurizio.cortellino@pec.it o di inviarci una 

lettera a: Visto turistico di Cortellino Maurizio Via Ponte Seveso 41, 20125 Milano. 

Diritti dell'interessato 

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, 

portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà 

rivolgersi, direttamente presso la nostra sede operativa al seguente indirizzo Via Ponte Seveso 41, 20125 Milano o scriverci via mail 

maurizio.cortellino@pec.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.  
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