
Privacy  

Categoria: Info  

INFORMATIVA CANDIDATI 

 

IL PERISCOPIO S.R.L. 

 

Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il Periscopio S.r.l. informa il 

candidato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito 

Codice), che i Suoi dati personali e il loro trattamento sarà finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, selezione e 

valutazione di personale. 

 

Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con modalità strettamente connesse alle 

finalità. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; l'incompleto conferimento degli stessi, tuttavia, preclude una 

completa valutazione della candidatura. I dati potranno essere comunicati alle Società ed Enti del Gruppo (l'elenco 

aggiornato è disponibile presso la sede del Titolare), che li tratteranno per le stesse finalità in qualità di autonomi 

Titolari. 

 

I dati non saranno diffusi e saranno trattati per un periodo di 6 mesi, decorso il quale, se non espressamente 

riconfermati dall'interessato, verranno distrutti. Si precisa inoltre che i predetti dati (in particolare quelli inerenti ai 

requisiti personali e al percorso professionale) potranno essere oggetto di verifica. Potranno venire a conoscenza dei 

Suoi dati i Responsabili interni del trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: 

 

● Addetti Area Risorse Umane 

● Assistenza 

 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati presso il Titolare 

del trattamento, per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Il Periscopio S.r.l. con sede in Via 

San Gennaro ad Antignano, 88/90/92 – 80129 – Napoli. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO CLIENTE FINALE IL PERISCOPIO S.R.L. 

 

Informativa - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il Periscopio S.r.l. La informa 

che i Suoi dati saranno trattati per la gestione del pacchetto di viaggio; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 

rende necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o 

telematiche; tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente 



diversamente abile); tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto. In mancanza di tale consenso Il 

Periscopio S.r.l. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, 

compagnie aeree, ecc.) ed alle Compagnie Assicuratrici. I Suoi dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 

dei dati, i Responsabili interni delle aree Booking, Back Office, Contrattazione Aerea, Vendite, Assistenza, 

Amministrazione e Bilancio e i Responsabili esterni. Potrà rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy o al 

Privacy Manager (Responsabile del trattamento), domiciliati presso il Titolare del trattamento, per verificare i dati e 

farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Il Periscopio S.r.l. con sede in Viale Della Repubblica 27 - 70125 

- Bari (BA). 

 

Consenso - Art. 23 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da compilare solo in caso di 

trattamento di dati sensibili). 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, (ref. pratica n. __________________) 

presa visione dell’informativa, acconsente, ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento dei Suoi dati sensibili. 

 

Firma ______________________________________________________________________ 

 

Data _______________________ 

 

Per "dati sensibili" il Codice Privacy intende “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale" di un soggetto. (Art. 4 comma 1 lett. d D.Lgs. 196/03) 

 

INFORMATIVA FORNITORI NON TURISTICI IL PERISCOPIO S.R.L. 

 

Il Periscopio S.r.l. informa il candidato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" (di seguito Codice), che i Suoi dati personali e il loro trattamento sarà finalizzato allo svolgimento di attività 

di ricerca, selezione e valutazione di personale. Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici 

con modalità strettamente connesse alle finalità. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; l'incompleto conferimento 

degli stessi, tuttavia, preclude una completa valutazione della candidatura. I dati potranno essere comunicati alle 

Società ed Enti del Gruppo (l'elenco aggiornato è disponibile presso la sede del Titolare), che li tratteranno per le 

stesse finalità in qualità di autonomi Titolari. 



 

I dati non saranno diffusi e saranno trattati per un periodo di 6 mesi, decorso il quale, se non espressamente 

riconfermati dall'interessato, verranno distrutti. 

 

Si precisa inoltre che i predetti dati (in particolare quelli inerenti ai requisiti personali e al percorso professionale) 

potranno essere oggetto di verifica. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i Responsabili interni del trattamento 

dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: 

 

● Addetti Area Risorse Umane 

● Assistenza 

 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati presso il Titolare 

del trattamento, per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Il Periscopio S.r.l. con sede in 

Viale Della Repubblica 27 - 70125 - Bari (BA). 


