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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Cliente, Lysa's World di Annelies Ruijgrok, via Giulia Augusta 47, 18016 San Bartolomeo al 
Mare-  P.IVA: 01591630080 (di seguito “LW”), ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 (Codice della Privacy) inerente la tutela ed il trattamento dei dati personali, la informa 
che tutti i dati da Lei forniti e/o comunque acquisiti nello svolgimento dell’attività, potranno essere 
oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa. Per trattamento deve 
intendersi “qualsiasi operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei 
dati” (art. 4, lett. A, Codice della Privacy).

1.LW raccoglie tutti i dati da Lei comunicati con l’inserimento all’interno del sito web 
www.viaggiaconlisa.com al momento di effettuare una prenotazione, di acquistare dei beni,
di richiedere dei servizi, di aderire ad una promozione, di partecipare ad un concorso, di 
rispondere ad un’indagine di mercato, e, in ogni caso, in occasione di qualsivoglia 
comunicazione dei dati personali per effetto dell’accesso alle aree interattive del sito 
telematico di Lysa's World.
LW raccoglie altresì tutti i dati personali che siano da Lei diversamente forniti (ad es. 
telefonicamente al servizio clienti, etc.) oppure che vengano diversamente acquisiti in base 
al consenso da lei espresso anche in diverso contesto (ad es. comunicati da partner 
commerciali, fornitori, etc.).

2.LW raccoglie i Suoi dati personali (tra cui anche dati c.d. “sensibili” , ove previsto dalla 
peculiarità del caso, secondo la definizione del Codice della Privacy) per esigenze 
commerciali e per poter assolvere i conseguenti obblighi legali e contrattuali. La raccolta, in 
particolare, è finalizzata alla conclusione del contratto, all’esecuzione di tutti gli 
adempimenti conseguenti ed eventualmente successivi (ad es. comunicazione di una 
variazione), all’assolvimento di obblighi amministrativi, contabili e fiscali e all’osservanza di 
tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Rimane precisato che il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità, così come il 
loro trattamento, è obbligatorio così che il Suo rifiuto alla loro comunicazione e/o al loro 
successivo trattamento da parte di Lysa's World, impedirà a quest’ultima di dare 
esecuzione ai rapporti contrattuali. La raccolta può altresì avvenire per finalità accessorie 
(ad es. per finalità pubblicitarie, di informativa commerciale, per lo svolgimento di ricerche 
di mercato, etc.), nelle quali il rilascio dei dati non è obbligatorio. In tali casi, la 
comunicazione dei Suoi dati personali sarà facoltativa ed il loro successivo trattamento 
avverrà solo previo Suo espresso consenso.

3.Nel caso in cui una prenotazione effettuata da un singolo soggetto tramite il sito web 
interessi più persone, LW richiederà i dati personali di tutti i soggetti del servizio oggetto 
della prenotazione. E’ preciso onere del soggetto che effettua la prenotazione mediante 
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l’inserimento dei dati nel sito web di LW , richiedere ed ottenere in via preventiva il 
consenso degli altri soggetti interessati ai quali è la rivolta la prestazione. In difetto, LW 
potrà legittimamente rifiutare l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali in tutto o in parte 
secondo la configurazione caratteristica del servizio prenotato.

4.LW conserva i Suoi dati, presso di sé e, eventualmente, anche presso terzi, su supporto 
cartaceo, magnetico, elettronico e/o telematico ed ogni altro supporto ritenuto idoneo allo 
stato della tecnica e degli strumenti organizzativi e gestionali utilizzati, assicurandone la 
tutela e la riservatezza.

5.I Suoi dati personali non verranno diffusi. LW potrà tuttavia procedere alla comunicazione
dei Suoi dati personali a soggetti terzi qualora ciò sia necessario per rispettare gli obblighi 
previsti dalla legge e, più in generale, dalla normativa vigente ed applicabile, qualora sia 
stato impartito un ordine da parte di un’Autorità e, infine, qualora ciò si renda 
indispensabile per lo svolgimento di attività connesse, strumentali o di supporto agli 
adempimenti di LW o a quelli dei soggetti prestatori dei servizi oggetto del contratto o della
prestazione ovvero dell’erogazione del servizio (ad es. compagnie aeree, servizi di 
autonoleggio, hotels, compagnie di assicurazione, tour operator, terzi operatori che 
eroghino servizi o prestino attività per nostro conto, etc.). In tutti gli altri casi LW potrà 
procedere alla comunicazione dei Suoi dati personali unicamente dietro Suo preventivo 
esplicito consenso alla loro comunicazione.

6. LW si impegna a proteggere tutte le Sue informazioni personali con la predisposizione di 
idonee procedure tecniche ed amministrative. In particolare, LW segnala che i Suoi dati e 
tutte le Sue informazioni (ad es. quelle inerenti la Sua carta di credito) sono trasmessi tra i 
sistemi interagenti in modalità crittografata e che sono utilizzati firewall e sistemi di 
sicurezza per impedire l’accesso da parte di persone non autorizzate ai Suoi dati.

7. LW suggerisce, nel caso in cui dal sito www.viaggiaconlisa.com si proceda ad un 
collegamento verso un sito esterno, di verificare le disposizioni adottate dai terzi in materia
di trattamento e conservazione dei dati personali, prendendo visione della relativa 
informativa.
LW adotta misure atte a garantire la tutela dei dati personali nei collegamenti dal proprio 
sito web alle pagine telematiche degli operatori coinvolti nelle operazioni di consultazione e
prenotazione dei servizi di viaggio.

8.I dati raccolti da LW vengono trattati in forma scritta, su supporto magnetico, elettronico 
o telematico per tutte le finalità indicate nella presente informativa e nel pieno rispetto di 
quanto indicato dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003. I dati verranno trattati per l’intera durata 
dei rapporti contrattuali instaurati e, eventualmente, anche in seguito alla loro conclusione 
laddove ciò fosse necessario per l’espletamento di obblighi di legge.

9.Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Lysa's World di Annelies Ruijgrok, con 
sede legale in San Bartolomeo al Mare (IM), via Giulia Augusta 47. Responsabile del 
trattamento per LW è Annelies Ruijgrok, nella sua carica di Titolare e Direttore 
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Commerciale, mentre l’elenco di eventuali responsabili esterni è disponibile su richiesta 
dell’interessato in quanto suscettibile di aggiornamenti.

10. LW la informa che relativamente ai Suoi dati personali, Ella ha la facoltà di esercitare 
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste nei 
successivi artt. 8, 9 e 10 del medesimo D.Lgs. 196/2003. Le comunicazioni potranno essere 
inoltrate via e-mail all’indirizzo PEC lysasworld@pec.it oppure a mezzo lettera 
raccomandata da inviarsi presso la sede legale di San Bartolomeo al Mare (IM), via Giulia 
Augusta 47. LW precisa altresì che, laddove fosse stato attivato il servizio newsletter, Ella 
potrà cancellarsi dall’elenco utilizzando l’apposito link riportato nella comunicazione in 
calce ovvero richiedendo la cancellazione del Suo nominativo con una dei modalità sopra 
indicate.

11.LW si riserva la possibilità di aggiornare e di modificare i contenuti della presente 
informativa dandone avviso agli interessati nella forma che sarà ritenuta più idonea.


