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Gentile Signore/a, 
desideriamo informarla che conserviamo i suoi dati per ottemperare alle vigenti leggi e che l’identificazione a mezzo di 
documento d’identità è necessaria per legge alla prima registrazione e a ogni scadenza del documento stesso. 

Il Regolamento (UE) n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”), prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Estratto ART. 120 T.U.L.P.S: “Gli esercenti le pubbliche agenzie d’Affari non possono compiere operazioni o accettare 
commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente 
dall’amministrazione dello Stato”. 

La informiamo che i suoi dati personali raccolti sono e verranno da noi trattati ed inseriti in una banca dati essendo ciò 
indispensabile per consentire la puntuale esecuzione degli accordi contrattuali e per l’utilizzo a fini contabili e 
amministrativi. La durata del trattamento è stabilita in 11 anni dall’ultima operazione registrata, a suo nome, sul registro 
degli affari. 

Le chiediamo inoltre autorizzazione esplicita per poter trattare i suoi dati personali di contatto (telefono, e-mail) in modo da 
poterli utilizzare per comunicazioni informative e promozionali (a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS). 

La informiamo infine che non riveleremo a terzi le sue informazioni personali per qualsiasi altra proposta e che abbiamo 
adottato le necessarie misure di sicurezza per evitare rischi di manomissione, furto o perdita dei dati. In ogni momento potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi delle vigenti leggi. 

Consenso all’utilizzo dei dati personali 

Con la sottoscrizione del presente modulo confermo di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei miei dati 
personali da parte dell’agenzia d’affari Junglebagtravel ( pubblicata sul sito Internet / disponibile in negozio) e presto il 
consenso alla raccolta, trattamento, utilizzo e comunicazione dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. 

Data Firma ¤___________________________ 

Titolare del Trattamento Dati: Junglebagtravel. 

Email: junglebagtravel@gmail.com 
Www.junglebagtravel.com

Tel: 349 1165544 
Instagram: Junglebag  
Facebook: Junglebag 

Io Codice Fiscale: 
Documento: 
Numero: 
Emesso da: 
In data: 
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