Informativa sulla Privacy
In riferimento al disposto del D. lgs.196/03, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 D. lgs.196/03 e
succesive modificazioni ed integrazioni, che i dati comuni e personali, da Lei forniti
volontariamente, vengono da noi trattati esclusivamente per la gestione della Sua prenotazione di
soggiorno e, in caso di conferma, per le pratiche successive nel rispetto della normativa vigente.
Alcuni dati richiesti in questo sito web sono necessari per poter dare inizio alla procedura di
prenotazione. La mancanza di tali dati comporta il mancato perfezionamento della richiesta stessa.
Effettuando una richiesta di informazioni o prenotazione Le verra' chiesto di dare alcun consenso
per iscritto in quanto i dati che Lei ci inviera' rientrano nei casi previsti dall'art. 24 del D. lgs
196/2003, e non verranno utilizzati per altri trattamenti oltre al presente. Visti gli articoli 23, 24 e
130 del D. lgs.196/03, utilizzando il modulo di informazioni, collocato nelle schede delle abitazioni,
Le verra' chiesto di acconsentire alla trattazione dei dati strettamente necessari per successivi
contatti commerciali tra questa azienda e Lei sotto forma di comunicazioni telematiche, elettroniche
o cartacee. Responsabile del trattamento dei dati e' A.S.T.A. s.r.l. Viale Gorizia n. 26, 33054
Lignano Sabbiadoro, tel. 0039 0431 71223 fax 0039 0431 720115, nella persona del sig. Marco
Ferrari, al quale Lei potra' rivolgersi in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, per
consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati o per opporsi in tutto o in parte al loro
utilizzo ai fini predetti, come previsto dall'Art. 7 del D. lgs. 196/2003.

Privacy Info
Information über den Datenschutz Art. 10 des Gesetzbuches 196/03:
a) Die gesammelten Personendaten werden Intern für Archivierungs zwecken elektronisch verwaltet
in Uebereinstimmung nach dem Gesetz.
b) Der Interessent hat das Recht nach Art. 13 des Gesetzes 196/03;
c) Eigentuermer der Daten ist:Intras - international travel service di A.S.T.A. srl I-33054 Lignano
Sabbiadoro (UD) viale Gorizia 26.

Privacy Info
Information in compliance with the Italian law D. lgs.196/03 about the personal data treatment:
a) the aim of the here collected data is to record the user and to start an information service.This
data will be electronically treated in compliance with the law in force.
b) the interested part benefits from the rights of the law D. lgs.196/03
c) Holder and manager of the collected data is: Intras - international travel service di A.S.T.A. srl
I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD) viale Gorizia 26.

