TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-INFORMATIVA e CONSENSOInformativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati).
1.INTRODUZIONE
La presente informativa spiega come Cits V Service (Italy) S.R.L. utilizza le informazioni personali dei clienti, oltre che le
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati. Acconsentendo all’utilizzo dei servizi erogati
da Cits V Service (Italy) S.R.L.si accetta che la stessa utilizzi i tuoi dati personali come descritto in questa informativa.I
termini “noi”, “ci” o “nostro/i” si intendono riferiti a Cits V Service (Italy) S.R.L. e qualsiasi termine non definito nel
presente documento è descritto nelle nostre condizioni generali.
2. LE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO E LE RAGIONI PER CUI LE RACCOGLIAMO
I dati personali in nostro possesso e/o oggetto di futuro conferimento sono forniti direttamente dall’interessatoo da terzi
legittimati (soggetti diversi dall’interessato che forniscono dati in relazione a richieste effettuate in nome e per conto
dell’interessato). I dati personali, in specie, sono pertinenti ai rapporti concernenti gli incarichi di espletamento di pratiche
amministrative ed attività connesse; i dati sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici e/o manuali secondo principi
di correttezza, liceità e trasparenza per le finalità previste.
Trattiamo i dati personali per:
1.

2.
3.
4.
5.

Dare esecuzione alle pratiche amministrative per l’ottenimento del visto d’ingresso nella Repubblica Popolare di
Cina: ricezione della richiesta, catalogazione, istruzione e consegna della stessa con i relativi documenti necessari
per la conseguente deliberazione dell’Autorità Consolare competente dei visti d’ingresso per i motivi previsti dalla
normativa internazionale e cinese (ad es. turismo, studio, lavoro; visite familiari; affari/business ecc.) il cui rilascio è
di esclusiva competenza dell’Ente Autorizzato dal Governo della Repubblica Popolare di Cina;
Elaborare documenti precontrattuali e contrattuali;
L'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti;
La comunicazione dei dati a soggetti che intrattengono rapporti con la società al fine di una corretta esecuzione delle
pratiche amministrative.
La tutela dei diritti di Cits V Service (Italy) S.R.L. in sede giudiziaria;

Trasmettiamo le informazioni raccolte solo al Consolato della Repubblica Popolare di Cina in milano e all’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese a Roma al solo fine di far ottenere il visto d’ingresso al richiedente; le predette autorità
potrebbero a loro volta verificare in modo autonomo le informazioni ricevute, nel rispetto degli standard di sicurezza adeguati
e delle tutele contrattuali in essere.
Tuttavia “Noi” potremmo, inoltre, dare informazioni a qualsiasi organo di pubblica sicurezza o di regolamentazione, ente
governativo, autorità giudiziaria o altro terzo, se ritenessimo necessaria la divulgazione e nel rispetto delle leggi o dei
regolamenti applicabili.
Cits V Service (Italy) S.R.L.non venderà, distribuirà o altrimenti condividerài dati personali trattati in suo possesso, salvo che
la condivisione sia necessaria e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
3. BASI LEGALI PER L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
Cits V Service (Italy) S.R.L. assicurerà sempre di avere una base giuridica per il trattamento dei dati personali dei soggetti
interessati.
La base giuridica nel rispetto della quale operiamopotrebbe mutare a seconda del tipo d’informazioni e del contesto nel quale
le informazioni personali vengono trattate.
La ragione principale del trattamento dei dati personali è la richiesta da parte dell’interessatodel visto d’ingresso nella
Repubblica Popolare di Cina, ad esclusione dei visti di natura diplomatica.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sub 4 è da considerare necessario per il corretto assolvimento dei servizi di
ottenimento del visto, quindi, per la corretta esecuzione delle pratiche amministrative di Cits V Service (Italy) S.R.L.
Tutti i dati richiesti per le finalità di cui al paragrafo 2 (sub 1,2,3 e 4)sono obbligatori, al fine di garantire una corretta
fornitura del servizio o dei servizi richiesti.
4. TRASFERIMENTI DI DATI INTERNAZIONALI

Ai fini dell’assolvimentodel servizio richiesto si evidenzia che il trattamento dei dati personali, compreso il trasferimento dei
dati personali forniti, potrà essere oggetto di comunicazione verso un Paese extra-UE, ai sensi degli artt. 44 e ss. Regolamento
UE 679/2016, qual'è la Repubblica Popolare Cinese.
Ai sensi degli articoli citati, il trasferimento è comunque ammesso solo se l'interessato ha espressamente ed esplicitamente
consentito al trasferimento, dopo essere stato informato dei possibili rischi (e del fatto che il trasferimento stesso non rientra
in nessuna delle tre situazioni tipo di cui sopra), o quando tale trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto a
favore dell'interessato o per importanti motivi di ordine pubblico, interessi vitali o, infine, per accertare, esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria.
5.SICUREZZA
Cits V Service (Italy) S.R.L.attribuisce grande importanza alla protezione delle informazioni da e contro accessi non
autorizzati e trattamenti illeciti, perdita accidentale, distruzione e danni. Adottiamo a tal proposito misure tecniche e
organizzative adeguate per tutelare dette informazioni.
6.CONSERVAZIONE DEI DATI
Cits V Service (Italy) S.R.L.conserverà le informazioni personali per un lasso temporale necessario al perseguimento delle
finalità descritte nella presente informativa. Potremmo anche conservare alcune informazioni personali per un periododi
tempo ulteriore rispetto alle finalità suddette e sempre per operazioni legittime, quali il mantenimento del visto d’ingresso e
per rispettare i nostri obblighi legalinei confronti dello Stato Italiano e Cinese. Ogni volta che conserviamo informazioni, lo
facciamo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
7.I DIRITTI DELL’INTERESSATO
È possibile contattarci in qualsiasi momento per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
come il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
•
•
•
•
•

L’accesso ai dati personali;
La rettifica;
La cancellazione degli stessi (diritto all’oblio);
La limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, e/o l’opposizione, per motivi legittimi, al loro trattamento;
La portabilità dei dati, e/o la richiesta limitarne la trasmissione a terzi.

8. AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
Potremmo aggiornare la presente Informativa di volta in volta in risposta ai continui sviluppi giuridici o tecnici. Pertanto, Cits
V Service (Italy) S.R.L.suggerisce di monitorare costantemente questa pagina per rimanere aggiornato in relazione alla nostra
politica di trattamento dei dati e di sicurezza, così da evitare l’utilizzo di un modulo obsoleto rispetto alla normativa
applicabile.
9. COME CONTATTARCI
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti in merito alla presente informativa, e più in generale al trattamento dei dati personali
così come dei diritti esercitabili, potrà contattarci liberamente:
Cits V Service (Italy) S.R.L.con sede legale in via Antonio Salandra 18, 00187, Roma, partita iva 14851121005, iscritta alla
CCIAA Registro delle Imprese della Provincia di Roma.
Sede di Roma: telefono 0644250240 e-mail romacentre@visaforchina.org;
Sede di Milano: telefono 0283201385 e-mail milancentre@visaforchina.org;
10. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Preso atto dell’informativa di cui ai paragrafi da 1 a 9, pubblicata sul sito internet della società Cits V Service (Italy)
S.R.L.sezione
“Informazioni
Generali,
documenti
scaricabili
on-line”(http://www.visaforchina.org/ROM_IT/;
https://www.visaforchina.org/MIL_IT/), con particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti agli artt. 15 e ss. del Regolamento
UE 2016/679, presto il mio libero, esplicito, inequivocabile e specificoconsenso al trattamento dei dati; ivi compresa la
comunicazione degli stessi ad opera del titolare del trattamento per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata
informativa - da allegare al modulo per la richiesta del visto d’ingresso per la Repubblica Popolare Cinese - ed al
trasferimento all’estero dei dati verso un Paese extra-UE, in particolare verso la Repubblica Popolare Cinese, nei limiti
indicati nella stessa informativa e per gli scopi ivi richiamati.
Letto, confermato e sottoscritto
(Luogo) ............................. (Data) lì ..............................

Firma dell’interessato.....................................................

(per i richiedenti minorenni è obbligatoria la firma di uno dei genitori)

