
PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS. N. 196\2003  

* * * 

VOYAGER, Escursioni e Trasferimenti è un marchio commerciale di proprietà delle Ditte individuali 

Ciulla Antonino, servizi di autonoleggio con conducente con sede a Trapani in Via De Santis n.6 e  

Ciulla Roberto, servizi di autonoleggio con conducente con sede a Trapani in Via De Santis n.6. 

Le Ditte individuali di cui sopra, in qualità di “Titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 

196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - c.d. "Codice sulla Privacy) rende di 

seguito a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica all’indirizzo 

http://www.salemulini.com e con il servizio di posta elettronica all’indirizzo info@salemulini.com. 

L'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196\2003. 

L’accesso ai servizi o la semplice consultazione al sito della Titolare può comportare il trattamento 

dei dati personali di coloro che vi interagiscono, le operazioni di trattamento sono svolte presso la 

sede della Titolare, a cura degli incaricati dell’ufficio amministrazione e occasionalmente a cura del 

responsabile della assistenza tecnica per le sole operazioni di manutenzione. 

I dati personali sono trattati con strumenti informatici ed automatizzati e sono protetti con idonee 

misure di sicurezza. 

I dati personali forniti dagli utenti che intendano richiedere assistenza o informazioni tramite il 

servizio di posta elettronica sono utilizzati al solo fine di fornire il servizio o la prestazione richiesta 

e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui sia indispensabile per l’adempimento. 

I sistemi informatici e le procedure necessarie al funzionamento del sito acquisiscono durante 

l’accesso alcune informazioni relative ai dati dell’utente (indirizzi IP, nomi a dominio DN, 

caratteristiche del sistema informatico dal quale proviene la richiesta del servizio, cookies di 

sessione, ecc.) la cui trasmissione è prevista nel caso d’impiego dei protocolli di comunicazione 

internet. Queste informazioni potrebbero consentire l’individuazione dell’utente se associate ai 

dati detenuti da terzi, tuttavia la Titolare non tratta né raccoglie queste informazioni per il 

raggiungimento di tale scopo, ma le usa al solo fine di controllare il corretto funzionamento del 

sito e di ricavare informazioni statistiche anonime. Tutte le informazioni sono cancellate 

immediatamente dopo l’elaborazione. 

La Titolare non fa impiego dei c.d. cookies persistenti o di altri sistemi di tracciamento dell’utente. 

Nel caso i dati personali siano forniti volontariamente dall’utente, la Titolare registrerà le 

informazioni necessarie per erogare la prestazione richiesta. 

Gli interessati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196\2003 hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano e di conoscerne il contenuto 

e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione, nonché hanno diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Tutte le richieste connesse all’esercizio dei suddetti diritti vanno indirizzate al Responsabile del 

trattamento dei dati personali, Antonino Ciulla, domiciliato presso la sede legale della società 

viaggiare in…di Antonio Ciulla & C. sas, via C.A. Pepoli 138, ovvero al seguente indirizzo di posta 

elettronica tour@voyagertour.com  

 


