
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 

 

Il presente documento espone le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in essere da Madonna di Campiglio 

Azienda per il Turismo S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche il “Titolare”), nonché ogni ulteriore informazione 

richiesta ai sensi di legge, ivi incluse le informazioni sui diritti dell’interessato e sul loro relativo esercizio. 

 

Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati 

e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”). 

 

Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati ed applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione (art. 4, n. 2 del Regolamento). 

 

Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere messo a conoscenza delle opportune 

informazioni relative alle attività di Trattamento che sono svolte dal titolare del Trattamento ed ai diritti degli Interessati. 

 

Titolare del Trattamento 

Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.  

Via Pradalago 4, 38086, Madonna di Campiglio  

Mail info@campigliodolomiti.it  

Pec campigliodolomiti@pec.it  

Tel. +39 0465 447501  

www.campigliodolomiti.it  

Cod.Fisc/Part.iva: 01854660220 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della Protezione dei dati nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo mail: 

dpo@campigliodolomiti.it  

 

Finalità̀ del Trattamento e basi giuridiche 

I dati personali verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità e con le basi giuridiche di seguito indicate: 

1. il trattamento è finalizzato all’instaurazione e mantenimento dei contatti con organi di stampa/media ed ai professionisti ad 

esso riconducibili (giornalisti, pubblicisti, freelance ecc.), per l’invio di comunicati stampa, per l’invito alla partecipazione di 

eventi ed iniziative organizzate dal Titolare e/o nei quali lo stesso sia coinvolto; a base giuridica per tale tipo di trattamento 

è rappresenta dal legittimo interesse del Titolare volto a garantire una corretta comunicazione, una efficace gestione degli 

eventi ed un accrescimento dell’immagine della località nei confronti di tale tipologia di soggetti interessati, così come 

previsto dall’art.6 par. 1 lett. f) del RegolamentoUE 2016/679 

2. il trattamento è finalizzato all’instaurazione e mantenimento dei contatti con influencer e blogger, per l’invito alla 

partecipazione di eventi ed iniziative organizzate dal Titolare e/o nei quali lo stesso sia coinvolto; a base giuridica per tale 

tipo di trattamento è rappresenta dal legittimo interesse del Titolare volto a garantire una corretta comunicazione, una efficace 

gestione degli eventi ed un accrescimento dell’immagine della località nei confronti di tale tipologia di soggetti interessati, 

così come previsto dall’art.6 par. 1 lett. f) del RegolamentoUE 2016/679 

 

Tipologia e origine di dati 

Saranno raccolti e trattati i dati necessari per il perseguimento delle finalità sopra descritte quali:  

- dati identificativi: es. nome, cognome 

- dati di contatto: email, numero di telefono 

- fonte di provenienza dei dati (es. sezione contatti di magazine online o versione online di media cartacei, Agenda del 

giornalista, blog e canali social, direttamente dall’interessato in occasione di eventi ed altre iniziative in cui è coinvolto il 

Titolare) 

 

La informiamo che i Suoi dati, nel caso in cui Lei non li abbia forniti direttamente al Titolare, sono stati raccolti presso pubblici elenchi 

o terze parti. Al fine di mantenere aggiornate le informazioni in merito alla composizione delle redazioni giornalistiche, il Titolare si 

avvale degli elenchi forniti da “Agenda del giornalista”. Per la collaborazione con alcune tipologie di professionisti (es. influencer), il 

Titolare potrà ricevere i dati personali dell’interessato da soggetti intermediari. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli stessi 

Per il trattamento dei dati personali relativi alle finalità sopra descritte e legati al legittimo interesse del Titolare, l’opposizione al 

trattamento dei dati potrà comportare l'impossibilita di perseguire le finalità sopra indicate. 

 

Modalità del Trattamento 

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati Personali oggetto di Trattamento sono: 

(i) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato; 
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(ii) raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini compatibili con tali finalità; 

(iii) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

(iv) esatti e se necessario, aggiornati; 

(v) trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza; 

(vi) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Soggetti coinvolti nel Trattamento e comunicazione dei Dati 

Tra i destinatari dei dati personali dell’interessato potranno essere ricompresi i soggetti autorizzati appartenenti all’organizzazione del 

Titolare, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679.  

Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diritto di difesa, i dati personali oggetto del 

rrattamento potranno essere comunicati a responsabili esterni del trattamento nominati dal Titolare (la lista completa dei responsabili 

esterni è disponibile presso il Titolare), preposti alla gestione delle finalità sopra esposte. L’elenco aggiornato dei Responsabili del 

Trattamento designati può essere fornito su richiesta dell’Interessato. Nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate i dati 

potranno essere comunicati ad altri soggetti che agiscono in qualità di titolari autonomi. 

 

Diffusione dei dati 

Non saranno oggetto di diffusione, a meno che ciò non sia necessario per l’adempimento di obblighi di legge, nel qual caso i dati 

potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità. 

 

Trasferimento dei dati all'estero 

Per le finalità sopra indicate, i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora fossero 

trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le 

prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole 

Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea. 

 

Conservazione dei dati 

In generale i Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti e sottoposti a Trattamento, ovvero fino ad espressa richiesta di cancellazione degli stessi da parte dell’interessato, salvo 

l’eventuale necessità del Titolare di difendere in giudizio un proprio diritto. 

 

Diritti dell’Interessato 

L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679), ivi incluso il diritto di: 

• Diritto di accesso (art. 15): ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in 

tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, 

le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati. 

• Diritto di rettifica (art. 16): rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) integrazione 

dei Suoi dati personali, se incompleti. 

• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17): cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato 

ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti 

dall’articolo 17 del Regolamento). 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18): limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento. 

• Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) (art. 21): opposizione, in 

qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai 

sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

• Diritto di proporre reclamo (art. 77): Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità 

giudiziaria. 

•  

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta che dovrà essere rivolta senza alcuna formalità al Titolare del 

Trattamento agli indirizzi sopra indicati. Prima di fornire una risposta, il Titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato. 

Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese dal ricevimento della richiesta stessa. 
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