
 

Do.Ca.Tour , comprende l’importanza e attribuisce valore al fatto che la protezione della vostra 

privacy sia fondamentale per voi. Questo è il motivo per cui abbiamo elaborato questo 

documento, in cui sono descritti i dettagli del nostro impegno nei confro

Do.Ca.Tour , si impegna a non diffondere, vendere o scambiare i vostri dati personali senza la 

vostra autorizzazione. 

Gli utenti potranno scegliere la maniera in cui le loro informazioni saranno utilizzate, nel rispetto 

delle condizioni indicate nella politica di Do.Ca.Tour sulla riservatezza dei dati.

I vostri dati potranno essere raccolti in vario modo:

tramite il nostro sito internet , tramite i coupon , ecc.

I dati forniti saranno utilizzati per soddisfare le vostre esigenze e rendere i servizi sempre più vicini 

alle vostre preferenze. 

I vostri dati personali saranno forniti ad un fornitore solo per garantire che riceviate l’acquisto da 

voi effettuato o un’offerta che avete accettato

giusto, al posto giusto e con il nominativo giusto e con le preferenze espresse.

In nessun caso tale attività comporterà la creazione di archivi .

Durante la registrazione dei vostri dati , vi verrà sempre

offerte speciali adatte a voi, potrete scegliere se ottenere la nostra newsletter con offerte e 

proposte vantaggiose tramite il vostro indirizzo di posta elettronica.

In caso contrario, basterà indicare la propria v

corrispondente. 

Talvolta è possibile che si utilizzino terze parti per particolari servizi o invio di materiali. I fornitori 

esterni utilizzati a tale scopo acconsentono a mantenere la riservatezza dei dati person

utenti così come indicato nella Politica sulla privacy di Do.Ca.Tour descritta nel presente 

documento. 

Titolare dei trattamenti è la Società Do.Ca.Tour della CAPTUR s.r.l. e per suo conto 

l’amministratore. 

Per eventuali modifiche, quesiti o dubbi

dati di Do.Ca.Tour  scrivere all’indirizzo:

  

 

 

PRIVACY 

Do.Ca.Tour , comprende l’importanza e attribuisce valore al fatto che la protezione della vostra 

privacy sia fondamentale per voi. Questo è il motivo per cui abbiamo elaborato questo 

documento, in cui sono descritti i dettagli del nostro impegno nei confronti della vostra privacy.

Do.Ca.Tour , si impegna a non diffondere, vendere o scambiare i vostri dati personali senza la 

Gli utenti potranno scegliere la maniera in cui le loro informazioni saranno utilizzate, nel rispetto 

izioni indicate nella politica di Do.Ca.Tour sulla riservatezza dei dati.

I vostri dati potranno essere raccolti in vario modo:  presso le Agenzie di viaggio nostre partner, 

tramite il nostro sito internet , tramite i coupon , ecc. 

tilizzati per soddisfare le vostre esigenze e rendere i servizi sempre più vicini 

I vostri dati personali saranno forniti ad un fornitore solo per garantire che riceviate l’acquisto da 

voi effettuato o un’offerta che avete accettato, secondo le modalità da voi richieste, al momento 

giusto, al posto giusto e con il nominativo giusto e con le preferenze espresse.

In nessun caso tale attività comporterà la creazione di archivi . 

Durante la registrazione dei vostri dati , vi verrà sempre richiesto se desiderate o meno ricevere 

offerte speciali adatte a voi, potrete scegliere se ottenere la nostra newsletter con offerte e 

proposte vantaggiose tramite il vostro indirizzo di posta elettronica. 

In caso contrario, basterà indicare la propria volontà con la spunta dell’apposita casella 

Talvolta è possibile che si utilizzino terze parti per particolari servizi o invio di materiali. I fornitori 

esterni utilizzati a tale scopo acconsentono a mantenere la riservatezza dei dati person

utenti così come indicato nella Politica sulla privacy di Do.Ca.Tour descritta nel presente 

Titolare dei trattamenti è la Società Do.Ca.Tour della CAPTUR s.r.l. e per suo conto 

Per eventuali modifiche, quesiti o dubbi in merito alle politiche e alle procedure sulla privacy dei 

scrivere all’indirizzo: web@docatour.it 

Do.Ca.Tour della CAPTUR s.r.l.

 

Do.Ca.Tour , comprende l’importanza e attribuisce valore al fatto che la protezione della vostra 

privacy sia fondamentale per voi. Questo è il motivo per cui abbiamo elaborato questo 

nti della vostra privacy. 

Do.Ca.Tour , si impegna a non diffondere, vendere o scambiare i vostri dati personali senza la 

Gli utenti potranno scegliere la maniera in cui le loro informazioni saranno utilizzate, nel rispetto 

izioni indicate nella politica di Do.Ca.Tour sulla riservatezza dei dati. 

presso le Agenzie di viaggio nostre partner, 

tilizzati per soddisfare le vostre esigenze e rendere i servizi sempre più vicini 

I vostri dati personali saranno forniti ad un fornitore solo per garantire che riceviate l’acquisto da 

, secondo le modalità da voi richieste, al momento 

giusto, al posto giusto e con il nominativo giusto e con le preferenze espresse. 

richiesto se desiderate o meno ricevere 

offerte speciali adatte a voi, potrete scegliere se ottenere la nostra newsletter con offerte e 

olontà con la spunta dell’apposita casella 

Talvolta è possibile che si utilizzino terze parti per particolari servizi o invio di materiali. I fornitori 

esterni utilizzati a tale scopo acconsentono a mantenere la riservatezza dei dati personali degli 

utenti così come indicato nella Politica sulla privacy di Do.Ca.Tour descritta nel presente 

Titolare dei trattamenti è la Società Do.Ca.Tour della CAPTUR s.r.l. e per suo conto 

in merito alle politiche e alle procedure sulla privacy dei 

Do.Ca.Tour della CAPTUR s.r.l. 


