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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 D.LGS. 196/2003 – Protezione dei dati personali
I dati forniti dai clienti all'atto della prenotazione verranno trattati per la gestione del
pacchetto di viaggio. Il conferimento dei dati si rende necessario per l'esecuzione del
contratto. I dati potranno essere trattati con modalità manuali, informatiche e/o
telematiche.
I dati potranno essere comunicati alle compagnie Assicurative e a soggetti terzi
anche estranei all'UE, per l'effettuazione delle prenotazioni del viaggio (alberghi,
rentals, compagnie aeree ecc.).
Fuori dalla necessità di gestione degli obblighi contrattuali, e salvo altre necessità
dettate da leggi o normative vigenti, i dati personali del cliente verranno trasmessi
esclusivamente ad Harley-Davidson® nell’ambito degli accordi del programma
Harley-Davidson® Authorized Tours che regolano i rapporti fra Harley-Davidson® e
l’operatore Autorizzato BTExpert / Bikers American Dream.
Harley-Davidson® utilizzerà parte dei dati personali acquisiti per l’invio di un
questionario di soddisfazione del cliente al termine del viaggio. I dati verranno inoltre
condivisi con terze parti ma solamente per ricerche interne. Harley-Davidson®
raccoglierà e processerà i dati conformemente alla politica sulla privacy HarleyDavidson®, consultabile sul sito www.harley-davidson.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è BTExpert / Bikers American Dream
all'indirizzo BTExpert, Piazza dei Martiri, 1 - 40121 Bologna, telefono 051 4211800,
indirizzo e-mail info@btexpert.it, al quale ci si può rivolgere nel caso di variazioni o
integrazioni necessarie per il corretto espletamento degli obblighi derivanti dal
contratto di viaggio.
N.B. Con finalità di comunicazione e promozione dei viaggi Bikers American Dream,
foto dei partecipanti ai tour potranno essere pubblicate su siti, giornali, canali
televisivi o brochure / DVD illustrativi.
Il Cliente dichiara di aver preso visione di quanto sopra specificato e pertanto
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali nelle modalità e per i fini indicati.
Il Cliente
NOME E COGNOME________________________________________
FIRMA____________________________________________________
Firmare e mandare a:

BTExpert
info@btexpert.it

Fax: +39 051 249846

