DOMANDA DI ESERCITARE DIRITTI ARCO,DIRITTO
ALL’OBLIO, ALLA PORTABILITÀ O ALLA REVOCA DEL
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Experiencias Xcaret Loyalty S.A.P.I de C.V. si impegna a rispettare le disposizioni della Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), che aﬀerma che tu hai il diritto di esercitare i
tuoi diritti di accesso, rettiﬁca, cancellazione, opposizione, oblio e portabilità dei tuoi dati personali e alla
revoca del tuo consenso nell’Azienda; inoltre, ti informiamo che al ﬁne di esercitare qualunque dei tuoi diritti o
la revoca, è importante che il richiedente deve essere il titolare o il suo legale rappresentante, pertanto in
entrambi i casi l’identità deve essere dimostrata a mezzo dei documenti necessari.

*NUMERO FOUO:

DATA:
* DATA RICEVIMENTO
DOMANDA:

* Informazioni compilate da Experiencias Xcaret Loyalty

DATI DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
IN CASO DI NON COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL TITOLARE, NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE :

DATI DEL TITOLARE.
NOME:

SECONDO NOME:

COGNOME:

VIA

N. EST

CITTÀ

CAP

N. INT.

STATO/PROVINCIA
NAZIONI

MODALITÀ DI RICEVERE LA RISPOSTA.
INDIRIZZO EMAI

TELEFONO

DIRITTO CHE SI RICHIEDE DI ESERCITARE SUI DATI PERSONALI

ACCESSO

Il diritto di accesso e di sapere sei i tuoi dati personali vengono
trattati, nonché il campo di applicazione, le condizioni e le caratteristiche generali di tale trattamento.

RETTIFICA

Il diritto che hai di correggere i tuoi dati personali o di completarli
se sono imprecisi o incompleti.

CANCELLAZIONE

Il diritto di richiedere alla persona responsabile la cancellazione
(eliminazione) dei propri dati personali se ritieni che non siano
trattati in conformità con i principi, doveri e obblighi stabiliti dalla
legge.

OPPOSIZIONE

PORTABILITÀ

Il diritto di opporti o richiedere la cessazione del trattamento dei tuoi dati
personali alla persona responsabile.
Il diritto dell’interessato di ricevere i dati personali che lo riguardano, che
ha in precedenza fornito, in un formato di uso comune e leggibile da una
macchina1 e il diritto di trasmissione di tali dati a un altro titolare del
trattamento dei dati.

DIRITTO ALL’OBLIO

Il diritto di far cancellare al titolare del trattamento dei dati i propri dati
personali, cessare l’ulteriore disseminazione dei dati e potenzialmente far
interrompere a terzi il trattamento dei dati, quando non siano più rilevanti
per gli scopi originari del trattamento o quando l’interessato ritiri il
consenso.

REVOCA DEL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Il diritto del titolare di richiedere che l’interruzione del trattamento dei
propri dati da parte di Experiencias Xcaret Group.

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA
Scrivere chiaramente e accuratamente i dati sui cui si desidera esercitare il diritto; o la ragione per cui si desidera revocare il
consenso al trattamento dei dati personali.

Nome e ﬁrma del titolare o del legale rappresentante

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La presente domanda deve essere presentata, debitamente compilata e ﬁrmata dal richiedente o legale rappresentante, allegando una copia del documento uﬃciale di identità in qualità di titolare dei Dati personali, direttamente ai nostri uﬃci ubicati in
Carretera Chetumal Puerto Juarez, Km 282, Int B, Rancho Xcaret, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, Messico, C.P.
77710 oppure all’indirizzo email privacidad@experienciasxcaret.com.mx. Se si opera tramite un legale rappresentante, deve
essere allegata copia dei documenti di identità del legale rappresentante e del titolare, nonché del documento che attesta la
rappresentanza legale della parte interessata. Il ricevimento e il trattamento dei tuoi dati e documenti avrà come scopo esclusivo
l’appropriata gestione dei tuoi diritti con un tempo massimo di risposta di 20 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento.
La persona responsabile può negare l’esecuzione dell’esercizio dei diritti ove il richiedente non sia il titolare dei dati personali
o il rappresentante debitamente autorizzato a tale scopo, ove i dati personali del richiedenti non siano presenti nel proprio
database, ove i diritti siano danneggiati da una terza parte, ove esista un impedimento legale o la deliberazione di un’autorità
competente, ove la rettiﬁca, cancellazione, opposizione, portabilità o diritti all’oblio siano già stati eseguiti.
L’invio dei dati personali sarà gratuito, il titolare deve coprire solo i costi di spedizione giustiﬁcati o il costo di

