Informativa per il trattamento dei dati
personali
RIFERIMENTI NORMATIVI · Direttiva 2002/58/CE - relativa al "trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche" · Regolamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 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).
Le informazioni saranno inviate via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta,
compilando il form presente in questa pagina e autorizzando http://www.scuolasci-dolomiti.it al
trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati
comporta l'impossibilità di ricevere le informazioni richieste.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare le informazioni richieste ed
eventuali newsletter e non saranno comunicati a terzi.

Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Scuola Italiana Sci Dolomiti
Via Pez Gaiard, 11 - San Martino di Castrozza (TN) 38054 - Italy -P.Iva : 02039770223

Responsabile del trattamento
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati
connessi al servizio newsletter possono essere trattati da soggetti esterni incaricati in qualità di
responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Luogo di trattamento dei dati e tempi di conservazione
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e
sono curati solo da personale da questo espressamente autorizzato, oppure da eventuali fornitori terzi
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, nominati Responsabili del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del RGPD. I dati raccolti saranno conservati – per ciascuna tipologia di dati trattati –
esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle specifiche finalità indicate nelle specifiche
informative di sintesi visualizzate nelle pagine del sito e predisposte per particolari servizi.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte ai seguenti
contatti: info@dolomitisoft.it
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione
presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per
l’erogazione del servizio richiesto. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Lei dichiara di aver letto l’informativa resa, a norma del Regolamento Europeo n. 2016/679 e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le descritte finalità.
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