IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1) Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali che La riguardano (nome, cognome, nickname, data di nascita,
sesso, nazionalità, residenza, e-mail, numero di telefono e password), da Lei forniti al momento della registrazione all’area
riservata “My Dolomiti” su www.dolomitisuperski.com e acquisiti nel corso del relativo rapporto, saranno trattati dalla
Federconsorzi Dolomiti Superski e dai Consorzi Esercenti impianti a fune alla stessa aderenti per il perfezionamento della
procedura di iscrizione al portale e per la conseguente erogazione dei servizi richiesti accessibili tramite la presente area
riservata “My Dolomiti”, ivi compresi i servizi di Performance Check, acquisto online, e gli altri servizi che verranno via via resi
disponibili nell’ambito dell’area riservata. All’unico scopo di facilitare le operazioni di acquisto dei ticket, i Suoi dati saranno
accessibili ai punti vendita. Solo in caso di selezione del profilo pubblico gli altri utenti registrati potranno ricercarLa con
nome e cognome al fine di stringere amicizia e condividere i dati della performance sciistica. Il trattamento dei dati è dunque
necessario per l’esecuzione delle suddette attività contrattuali e dei connessi adempimenti normativi ed amministrativi,
nonché per il perseguimento dei legittimi interessi connessi allo svolgimento delle attività organizzative, tecniche e di
sicurezza strumentali all’erogazione dei servizi da Lei richiesti. Ove Lei abbia acquistato uno skipass o una tessera estiva, i
medesimi potranno essere associati al suo profilo e i dati raccolti relativi all’uso del ticket e dunque i dati sui passaggi agli
impianti verranno visualizzati all’interno dell’area riservata.
2) Categorie di destinatari dei dati personali: Per le predette finalità i Suoi dati saranno trattati con procedure informatizzate
e potranno essere conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono,
per nostro conto, in qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di servizi
amministrativi e di servizi informatici. L’utilizzazione dei servizi di invio di messaggi tra amici e di partecipazione al forum
comporta la leggibilità dei messaggi rispettivamente da parte dei destinatari e da parte della generalità degli utenti.
3) Periodo di conservazione dei dati personali: I dati raccolti saranno conservati fino a quando non verrà cancellato il profilo
creato. I dati relativi all’acquisto ed all’utilizzo dei ticket verranno conservati fino a quando permarrà l’associazione dello
specifico ticket con il profilo. In ogni caso, questi ultimi dati verranno conservati comunque per il periodo indicato nella
informativa generale relativa all’acquisto dei ticket.
4) Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati è necessario ai fini dell’erogazione dei servizi
richiesti accessibili tramite l’area riservata “My Dolomiti” e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di utilizzare
i servizi messi a disposizione all’interno del portale, ma non comporta invece alcuna conseguenza sulla utilizzabilità del ticket
acquistato. Per tali finalità, possono essere fornite, in via facoltativa, l’immagine nonché ulteriori informazioni relative ai
propri interessi, alla professione ed alla tipologia di sciatore, collegamenti familiari e di amici, il cui mancato conferimento
non incide sui servizi relativi all’uso del ticket.
5) Periodo di conservazione dei dati personali: 5) Esercizio dei diritti: Il RGPD Le garantisce il diritto di accedere in ogni
momento ai dati che La riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli, integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o
limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione
particolare, di chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o
per l’esecuzione del contratto. Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante
Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei
Suoi diritti. Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi alla Federconsorzi Dolomiti
Superski, quale punto di contatto, inviando una e-mail all’indirizzo: info@dolomitisuperski.com.
6) Invio di informazioni commerciali relative ai servizi offerti: I Suoi dati potranno inoltre essere trattati, sulla base del Suo
consenso specifico e separato, per inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Federconsorzi Dolomiti
Superski e dei Consorzi Esercenti impianti a fune aderenti alla Federconsorzi (es. newsletter e materiale promozionale
e pubblicitario) eventualmente adattate in base agli interessi da Lei dichiarati nel Suo profilo, o comunicazioni di eventi
organizzati sul territorio di Dolomiti Superski, nonché per finalità di vendita diretta e ricerche di mercato, incluse indagini
sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità tradizionali
(come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore) ed automatizzate di contatto (SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web. Il servizio potrebbe essere svolto anche tramite
l’ausilio tecnico di società terze, operanti quali responsabili del trattamento cui gli indirizzi o il numero di cellulare verranno
eventualmente comunicati soltanto per tale finalità e non potranno essere utilizzati diversamente. I Suoi dati verranno
utilizzati fino a Sua opposizione e quindi cancellati. Il conferimento dei Suoi dati e il Suo consenso per le finalità sopra indicate
sono facoltativi e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e servizi in essere, ma in loro assenza non sarà possibile
inviarLe aggiornamenti e promozioni riguardanti nuovi prodotti e servizi di Suo possibile interesse.
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7) Visualizzazione profilo: Previo facoltativo e specifico consenso dell’interessato, che non costituisce condizione necessaria per
l’erogazione dei servizi collegati all’area riservata My Dolomiti, i dati personali (generalità e dati riassuntivi sulla performance
sciistica, ad esclusione dell’indirizzo e-mail) saranno accessibili dalla generalità degli utenti allorquando l’interessato sarà
presente entro le prime 100 posizioni della classifica, nonché, senza alcuna restrizione, dagli utenti con i quali avrà stretto
amicizia. La scheda che verrà visualizzata contiene i seguenti dati: nome, cognome, nickname ed eventualmente una foto;
stima del numero complessivo di chilometri di piste percorsi nel corso della stagione; numero complessivo di impianti di
risalita utilizzati; numero di impianti di risalita diversi utilizzati almeno una volta nella stagione; numero di giorni di utilizzo
del ticket e dislivello complessivo realizzato. I dati personali non saranno oggetto di ulteriore diffusione o comunicazione.
8) In caso di registrazione con il vostro account (Facebook, Google), riceviamo i dati personali dalla piattaforma. Durante il
processo di registrazione, riceviamo i seguenti dati: Nome, cognome, data di nascita, e-mail, sesso (facoltativo).
9) Contitolari del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati, per i diversi ambiti e fasi di loro competenza (in base
agli accordi interni tra di loro in essere) dai seguenti Contitolari: la Federconsorzi Dolomiti Superski, con sede in 39040,
Castelrotto (BZ), Via Arnaria, n. 43, che gestisce il datacenter su cui confluiscono tutti i dati degli ticket, nonché i 12 Consorzi
Esercenti impianti a fune aderenti alla Federconsorzi, che trattano solo i dati degli ticket venduti o utilizzati nelle aree di loro
rispettiva pertinenza:
1) Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo-Misurina, Via G.Marconi, 15/B, 32043 Cortina
d’Ampezzo (BL); 2) Consorzio Esercenti Impianti a Fune Skirama Plan de Corones, Via J.G. Mahl 40, 39031 Brunico (BZ); 3)
Consorzio Impianti a Fune Alta Badia, Via Boscdaplan, 105 La Villa, 39036 Badia (BZ); 4) Consorzio Esercenti Impianti a
Fune Val Gardena/Alpe di Siusi, Via Arnaria 43, 39040 Castelrotto (BZ); 5) Consorzio Impianti a Fune Val di Fassa e Carezza,
Streda de Pareda, 67, 38032 Canazei (TN); 6) Consorzio Impianti a Fune Arabba-Marmolada, Via Boè/Arabba 13, 32020
Livinallongo (BL); 7) Consorzio 3 Zinnen Dolomites, Via Ombrosa, 2F, 39038 San Candido/Versciaco (BZ); 8) Consorzio
Impianti a Fune Val di Fiemme-Obereggen, Via Roma, 2, 38038 Tesero (TN); 9) Consorzio Impianti a Fune San Martino di
Castrozza/Passo Rolle, Via Passo Rolle, 136 Fraz. San Martino di Castrozza, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN);
10) Consorzio Rio Pusteria-Bressanone, Via Jochtal, 1 Valles, 39037 Rio di Pusteria (BZ); 11) Consorzio Impianti a Fune Alpe
Lusia/San Pellegrino, Via Loewy, 42, 38035 Moena (TN); 12) Consorzio Impianti a Fune Civetta, Via Col di Lana 13/d, 32022
Alleghe (BL)..
10) Il responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO) è raggiungibile al recapito del Titolare del trattamento nonché
direttamente tramite email a dpo@dolomitisuperski.com

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2021
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