PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) a coloro
che accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato: www.landroverexperience.it
La stessa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei
dati personali riferibili agli utenti che vi accedono.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Global Adventure Service è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali.
2. Cos’é il dato personale? Quali sono le finalità del trattamento dei tuoi dati?
“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o
indirettamente, una persona fisica, in questo caso, Tu che stai navigando sul Sito Web.
In particolare, Global Adventure Service tratta i Dati di seguito indicati:
•
•
•

il tuo nome e cognome;
i tuoi dati di contatto (ossia, telefono e indirizzo e-mail);
l’indirizzo IP del tuo PC.

Quando visiti il Sito Web, Noi raccogliamo i tuoi Dati sia direttamente (e.g nel caso tu
inserisca volontariamente i tuoi dati personali all’interno del format appositamente
predisposto) sia indirettamente (e.g. tracciando il tuo indirizzo IP al fine di monitorare
l’utilizzo del Sito Web).
Global Adventure Service tratta i tuoi Dati anche ai fini dello svolgimento di ogni attività
che dovesse rendersi necessaria per l’amministrazione e la gestione del Sito Web.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano
appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della tua
sfera personale.
3. Cookie
I cookie sono piccole quantità di dati (stringhe di testo) inviate da un sito web e
memorizzate sul disco fisso del tuo computer.
Il sito di Global Adventure Service, www.landroverexperience.it,utilizza esclusivamente
cookie tecnici e non anche cookie di profilazione.
L’utilizzo dei cookie tecnici permette di rendere più facile e di personalizzare la
navigazione dell’utente sul Sito, rendendo più piacevole e agevole la partecipazione alle
attività del Sito.
Il sito di Global Adventure Service, www.landroverexperience.it, utilizza cookie di terze
parti per rilevare informazioni sull’uso del sito. Global Adventure Service userà queste
informazioni per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di
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cookie raccoglie dati in forma anonima sul numero delle visite, il tipo di browser,
sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito.
In particolare il sito di Global Adventure Service utilizza cookie Google Analytics, per
maggiori informazioni riguardo tali cookie e come disattivarli visita la pagina dedicata.
E’ importante sottolineare che i cookie impiegati da Global Adventure Service non
consentono l’acquisizione di dati personali dell’utente e non possono richiamare nessun
altro dato dal disco fisso dell’utente, trasmettere virus informatici o impossessarsi
dell’indirizzo di posta elettronica (e-mail) dell’utente.
I cookie usati sul Sito www.landroverexperience.it non verranno per nessun motivo
associati a dati identificativi degli utenti e non saranno utilizzati per la trasmissione di
informazioni di carattere personale o per l’invio di pubblicità personalizzata.
I cookie non permettono a Global Adventure Service alcun tipo di controllo sul computer
dell’utente.
La sezione Aiuto (Help) presente sulla maggior parte dei browser, indica come evitare la
ricezione da parte del browser di cookie ed altre tecnologie interattive, come ottenere dal
browser comunicazione della ricezione di tali tecnologie ovvero come disabilitarle del
tutto.
La disabilitazione di cookie può limitare le possibilità di utilizzo del Sito ed impedire
all’utente di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi del Sito.
4. Dove trasferiamo i tuoi dati?
Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in Mc-Link Via Carlo Perrier 4 00157 Roma
(Italia).
5. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Global Adventure Service tratta i Dati per il tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità indicate al precedente paragrafo 2.
6. Quali sono i tuoi diritti in qualità di interessato del trattamento?
Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di accedere ai tuoi Dati,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. Puoi altresì
richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Infine, potrai in ogni
momento opporti al trattamento ovvero, proporre un reclamo all’Autorità Garante della
protezione dei dati personali.
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai tuoi diritti, puoi contattare Global
Adventure Service al numero di telefono(+39) 06-66166165, all’indirizzo e-mail
gdpr@globaladventure.it oppure tramite corriere espresso da inviare al seguente indirizzo:
Global Adventure Service Srl unip.
Via Tommaso Mosca, 22
00166 Roma (RM)
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