
IT INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016, N. 679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (“RGPD”)

Gentile Cliente, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) -, 
desideriamo fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali effettuato dalla Federconsorzi Dolomiti 
Superski e dai Consorzi Esercenti Impianti a fune aderenti a quest’ultima al momento dell’acquisto della tessera Dolomiti Supersummer. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali che La riguardano (nome, cognome, data di nascita), da Lei forniti al 
momento dell’acquisto della tessera Dolomiti Supersummer saranno trattati dalla Federconsorzi Dolomiti Superski e dai Consorzi 
Esercenti Impianti a fune aderenti a quest’ultima, nonché dagli Esercenti consorziati in relazione alla fruizione dei servizi di trasporto 
presso i relativi impianti. Il trattamento di tali dati è necessario per le seguenti finalità: (a) l’acquisizione del nome e cognome è 
funzionale all’individuazione del contraente mentre l’acquisizione della data di nascita dai documenti di riconoscimento è necessaria 
ai fini di concedere le agevolazioni legate all’età dell’utente (svolgimento delle attività precontrattuali richieste per l’acquisto della 
tessera e per l’esecuzione del relativo contratto). I relativi dati vengono verificati al momento della conclusione del contratto ma non 
conservati, salvo che l’acquisto avvenga online, nel qual caso i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail vengono salvati per le operazioni di 
acquisto e conservati per il periodo indicato nell’art. 3; (b) per poter effettuare attività di controllo volte a verificare la legittimità 
dell’utilizzo delle tessere personali dal titolare effettivo, sulla tessera a tempo possono essere impressi nome e cognome del titolare 
(perseguimento di legittimi interessi del titolare di tale trattamento a fini di tutelare il patrimonio aziendale); (c) i dati di utilizzo della 
tessera successivamente raccolti all’accesso agli impianti di risalita vengono salvati insieme al numero della tessera, al quale tuttavia 
non sono associabili i Suoi dati identificativi, salvo che l’acquisto sia avvenuto online o tramite voucher, oppure che tale associazione 
sia effettuata attraverso un Suo volontario conferimento di tali dati, ad esempio attraverso la piattaforma MyDolomiti. Le tessere 
operano con tecnologia RFID che consente la lettura a distanza, ma solo entro un raggio limitato in corrispondenza dei varchi agli 
impianti, esclusivamente per la verifica della validità temporale della tessera. Non vengono rilevati ulteriori dati sulla localizzazione 
delle tessere. 

2. Categorie di destinatari dei dati personali: Per le predette finalità i Suoi dati saranno trattati e potranno essere conosciuti 
esclusivamente dai collaboratori alle dipendenze di Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi Esercenti Impianti a fune aderenti 
a quest’ultima, nonché degli Esercenti consorziati e loro dipendenti e collaboratori in relazione alla fruizione dei servizi di trasporto 
presso i relativi impianti autorizzati al trattamento.  

3. Periodo di conservazione: I dati personali forniti al momento dell’acquisto nei punti vendita non vengono conservati dai Titolari, 
né su supporto cartaceo, né in alcuna forma elettronica. In caso di acquisto online o tramite voucher i dati personali verranno invece 
salvati in forma elettronica. I dati di utilizzo della tessera vengono resi anonimi ed i dati personali cancellati entro il termine di 24 mesi 
dalla conclusione del rapporto contrattuale. In caso d’acquisto di un nuovo titolo di viaggio entro il predetto termine il periodo di 
conservazione è interrotto e inizia a decorrere nuovamente. 

4. Conferimento dei dati: Il conferimento dei Suoi dati è necessario nei seguenti limiti: (a) la comunicazione di nome e cognome 
è necessaria ai fini dell’acquisto di tessere a tempo; (b) la comunicazione della data di nascita attraverso l’esibizione di un valido 
documento di riconoscimento è invece sempre necessaria qualora si intenda beneficiare delle agevolazioni legate all’età dell’utente; (c) 
in caso di acquisto online i dati identificativi di tutti i titolari di tessere insieme ad un valido indirizzo di posta elettronica sono necessari 
ai fini del completamento della procedura di acquisto. In caso di mancato conferimento dei dati necessari non sarà possibile acquistare 
una tessera Dolomiti Supersummer ovvero ottenere le agevolazioni previste. 

5. Esercizio dei diritti: Le è garantito il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che La riguardano e di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 15 e seguenti RGDP se ne ricorrono i presupposti. Per 
qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può contattare la Federconsorzi Dolomiti Superski inviando una 
mail all’indirizzo: info@dolomitisuperski.com. 

6. Contitolari del trattamento: I Suoi dati personali sono trattati, per i diversi ambiti e attività 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, nonché i 12 Consorzi Esercenti Impianti a fune aderenti alla Federconsorzi, come di seguito elencati: 1) Consorzio 
Esercenti Impianti a Fune Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo-Misurina, Via G.Marconi, 15, 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, 39030 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, Via 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 Trevalli, Via Loewy, 42, 38035 Moena (TN); 12) Consorzio Impianti a Fune Civetta, Corso Italia, 32022 Alleghe (BL). 
Presso ogni Consorzio, potranno essere inoltre reperiti i dati identificativi e di contatto degli specifici consorziati, gestori degli impianti 
di risalita da Lei in concreto utilizzati.

7. Responsabile della protezione dei dati: Il responsabile della protezione dei dati della Federconsorzi Dolomiti Superski (di seguito DPO) 
è raggiungibile al recapito del titolare del trattamento nonché direttamente tramite mail all’indirizzo dpo@dolomitisuperski.com. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito: www.dolomitisuperski.com/it/service/privacy. 
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