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dati saranno trattati con 
modalità manuali, 
informatiche e/o telematiche, 
titolare del trattamento dei dati 
è CTG Il Girasole di 
Vigevano, Via Galilei 4/a 
gruppo locale del Centro 
Turistico Giovanile con 
sede in Roma, Via della 
Pigna 13/a, www.ctg.it ; i 
dati personali raccolti per 
l'iscrizione all'Associazione 
sono quelli anagrafici (luogo e 
data di nascita, residenza, 
telefono, codice fiscale, ecc.) 
e sono essenziali per 
l'iscrizione all'Associazione 
con la conseguenza che il 
consenso al trattamento è 
obbligatorio. L'indirizzo di 
posta elettronica e-mail o 
account di messaggistica, se 
conferiti, sono utilizzati per 
l'invio di informazioni relative 
alle attività associative e non 
sono comunicati a terzi per 
fini di marketing. Possono 
venire a conoscenza dei dati i 
responsabili della 
Associazione sia locale che 

nazionale e gli incaricati del 
trattamento addetti alle 

operazioni. Rivolgendosi al 
titolare del trattamento, sia a 
livello locale che nazionale, si . 
possono verificare i dati, 
integrarli, aggiornarli o 
rettificarli e/o esercitare gli 
altri diritti previsti. Prenotando 
e acquistando un viaggio 
turistico organizzato dal 
Girasole potremmo dover 
raccogliere altre informazioni 
come i dati dei documenti 
d'identità, certificato di 
vaccinazioni per ottenimento 
di visti, moduli compilati da 
trasmettere a rappresentanze 
consolari, dettagli assicurativi: 
il rifiuto di conferire questi dati 
comporta l'impossibilità di 
effettuare le prenotazioni e 
quindi di partecipare ai nostri 
viaggi organizzati. Per altri 
dati pertinenti richieste 
speciali, dietetiche o relative a 
disabilità, il conferimento è 
facoltativo; l'eventuale rifiuto 
comporta l'impossibilità di 
richiedere questi servizI 
perché sconosciuti 
dall'Associazione. I dati sono 

acquisiti direttamente 
dall 'interessato, se forniti per 
conto di altre persone 
da utilizzare nella stessa 
prenotazione sono raccolti e 
utilizzati presupponendo che 
chi li fornisce ha il permesso e 
il consenso dell'interessato di 
conferirli. Le foto di gruppo 
scattate durante i viaggi sono 
inserite nella pagina web del 
sito dell'associazione e 
partecipandovi si conferisce 
tacitamente il proprio 
consenso alla pubblicazione. 
UTILIZZO DEI DATI 
PERSONAU 
I dati potranno essere 
comunicati, parzialmente o 
totalmente, ai fornitori di 
servizi di viaggio, compagnie 
aeree e di navigazione, hotel, 
aziende di trasporto nonché 
fornitori di servizi accessori o 
complementari ai predetti 
servizi di viaggio sia in Italia 
che nello Spazio Economico 
Europeo, ma non saranno 
venduti o oggetto di diffusione 
a_ terzi e, quando condivisi, 
chiederemo di non utilizzarli 
per marketing ma solo per 
fornire i loro servizi come 

prenotazioni, eventuali 
rimborsi , gestire operazioni di 
sicurezza, inconvenienti e/o 
scopi medici e assicurativi. 
CONDIVISIONE DATI 
CON AUTORITÀ 
GOVERNATIVE 
Può essere richiesto dalle 
autorità governative del luogo 
di partenza e/o destinazione, 
di comunicare i dati personali 
per finalità di immigrazione, 
controllo delle frontiere, 
sicurezza e antiterrorismo o 
per altre finalità che esse 
ritengano opportuna. Alcuni 
Paesi consentono di viaggiare 
solo se si forniscono i dati del 
passeggero in anticipo Questi 
requisiti possono variare a 
seconda della destinazione. 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI 
Conserveremo i dati personali 
conferiti dal Socio per 
iscriversi all'associazione o ad 
un viaggio sino a che questi 
non esprima la propria volontà 
di rimozione, salvi i termini 
stabiliti da vigenti disposizioni 
di legge. 
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