
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che 
Lei comunica direttamente e che formeranno oggetto di trattamento1, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è SNOW EVENTS

2. Finalità del trattamento dei dati: comunicazioni.
a) Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali è finalizzato alla partecipazione al TOUR DELLE ALPI 2019-2020 e ha scopo di 
comunicazione.
b) Il trattamento potrà comportare anche la realizzazione e la diffusione di filmati e/o immagini che la ritraggono. Il Titolare potrà pubblicare i video 
su canali digitali (sito internet, blog, pagina facebook ufficiale, canale YouTube, ecc.), potrà diffondere le immagini anche in occasione di eventi 
interni, inoltre i filmati potrebbero essere utilizzati per la produzione di spot TV. Il trattamento può consistere pertanto nel fotografare, filmare, 
riprendere o comunque registrare l'immagine ferma o in movimento, nel registrare e riprodurre la voce ed altri effetti sonori, per l'uso con qualunque 
mezzo o formato oggi noto o di futura invenzione (tra cui, a titolo non esaustivo: pellicola cinematografica, televisione, dispositivi interattivi, Internet 
e sistemi telematici).  
c) Il trattamento può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento 
di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing (trattamento 
automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il 
comportamento). Le attività di marketing potranno essere realizzate sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con 
operatore, sia tramite strumenti non tradizionali, ossia, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un 
operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
In relazione alla suddetta finalità, il trattamento dei dati personali viene effettuato:
· con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati. La decisione riguardante la valutazione dei Suoi aspetti personali, non si basa 
unicamente sul trattamento automatizzato;
· dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori autorizzati nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali.
Per le finalità descritte alle precedenti lettere b) e c), la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione, facoltativa, del consenso 
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

3. Destinatari dei dati 
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2, qualora Lei presti il Suo consenso, alle società che sponsorizzano il Tour 
delle Alpi nella stagione 2018-2019 che agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento e forniranno adeguata informativa.
Di seguito vengono elencate le predette Società: compagnie assicurative facenti parte il Gruppo Helvetia, Head, Bollè Brands Italia, Skiinfo, Sciare 
magazine, skiman,Dainese.

4. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione 
sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2 e 
comunque, non oltre 24 mesi da quando sono stati raccolti.

6. Diritti dell'Interessato
Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso),ex art. 15 del 
Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del
Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare
del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al 
marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. 
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta a: SNOW EVENTS
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto
Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività 
descritte al punto 2, lettera a).
L'eventuale Suo legittimo rifiuto di autorizzarne il trattamento preclude la possibilità per il Titolare di effettuare i trattamenti descritti al punto punto 
2, lettere b) e c).



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, 
il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a (anche esercente la potestà genitoriale, o qualsiasi altra forma di 
responsabilità nei confronti di minori) 

                                                                                    
il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per la finalità indicata al punto 2 lett. b) 
(realizzazione e diffusione di immagini e filmati) 

                                                                                           
il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per la finalità indicata al punto 2 lett. c) 
( marketing con strumenti tradizionali e automatizzati).

                                                                                      
il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per la finalità indicata al punto 2 lett. c) 
(profilazione connessa al marketing).

                                                                             
il consenso alla comunicazione dei propri dati personali, ai soggetti indicati al punto 3 dell'informativa, che potranno 
trattarli per la finalità indicata al punto 2 lett. b) (realizzazione e diffusione di immagini e filmati) 

                                                                                      
il consenso alla comunicazione dei propri dati personali, ai soggetti indicati al punto 3 dell'informativa, che potranno 
trattarli per la finalità indicata al punto 2 lett. c) (marketing con strumenti tradizionali e automatizzati

                                                                                       
Il consenso alla comunicazione dei propri dati personali, ai soggetti indicati al punto 3 dell'informativa, che potranno 
trattarli per la finalità indicata al punto 2 lett. c) (profilazione connessa al marketing).

     
                                        

                                                                                                          

          Firma dell’interessato
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Dà Nega

Dà Nega

Dà Nega

Dà Nega

Dà Nega
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