INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR o RGDP”) - D.lgs. 196/03

QUALI SONO I NOSTRI CONTATTI?

A CHI FORNISCI I TUOI DATI?

CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA
C.F. 00824670145

Via Maurizio Quadrio n. 11, 23037 Tirano (SO), tel.: 0342.705568
mail: info@valtellinaturismo.com - pec: info@pec.valtellinaturismo.com

PERCHÈ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI?

Effettuare ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali, attività promozionali, pubblicitarie e di
marketing, inviare newsletter

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il
consenso esplicito dell’Interessato

Dar corso a trattative precontrattuali, concludere,
dare esecuzione a un contratto e agli adempimenti
connessi, come ad esempio gestire l’assistenza
tecnica e commerciale, i reclami

La base giuridica per questo tipo di trattamento è
l’esecuzione di un contratto

Adempiere ad obblighi quali, ad esempio, la
fatturazione, comunicazioni obbligatorie agli Enti
Pubblici

La base giuridica per questo tipo di trattamento è
l’adempimento ad obblighi di legge o regolamenti

Effettuare le indagini necessarie per valutare il grado
di soddisfazione dei clienti del Titolare del Trattamento

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il
legittimo interesse del Titolare

Esercitare i diritti del Titolare del Trattamento, ad
esempio il diritto di difesa in giudizio

La base giuridica per questo tipo di trattamento è il
legittimo interesse del Titolare

A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI?
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: consorziati, testate giornalistiche, collaboratori, società, Enti
pubblici destinatari di comunicazioni obbligatorie, associazioni, studi professionali che prestino al Titolare assistenza e/o consulenza per
finalità amministrative, contabili, fiscali, di tutela legale (in via esemplificativa commercialisti, avvocati), istituti bancari per incassi e
pagamenti, comprese società che gestiscono i pagamenti con carte di credito o altri strumenti, corrieri postali, gestori di servizi
informatici, anche in cloud, webmaster, soggetti che forniscono prestazioni di gestione e/o manutenzione delle strutture informatiche. In
ogni caso, i dati verranno comunicati e/o trattati esclusivamente da soggetti strettamente connessi agli adempimenti connaturati alla
base giuridica e alle finalità del trattamento dei dati conferiti

DOVE VENGONO TRASFERITI I TUOI DATI?

I tuoi dati rimangono nello spazio economico europeo

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

I dati vengono conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e/o penalistica, anche
processuale. In ogni caso, i dati strettamente necessari all’adempimento di quanto previsto dalla suddetta normativa verranno
conservati per il periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del contratto o al termine dell’eventuale controversia che dovesse sorgere
relativamente allo stesso. Nel caso di richiesta di cancellazione dalla newsletter i dati verranno immediatamente eliminati o, comunque,
entro le 48 ore successive alla richiesta.

SEI OBBLIGATO A FORNIRCI I TUOI DATI?

Il conferimento dei dati è facoltativo quanto all’iscrizione a newsletter, mailing list. È invece obbligatorio per quanto riguarda i
trattamenti che il Titolare deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato (ad esempio, per
rispondere ad una richiesta diretta dell’interessato su un prodotto/servizio), sulla base del rapporto (o contratto) eventualmente in
essere, nonché per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio, per dar corso alla fatturazione). Pertanto, laddove requisito
necessario/obbligatorio, il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità – parziale o totale – di dar corso alla fornitura, al
servizio, e/o alla prestazione richiesti dall’Interessato

SEI SOTTOPOSTO A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O A PROFILAZIONE?

NO, i tuoi dati non sono trattati in maniera automatizzata e non viene effettuata alcuna profilazione

QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
Puoi revocare l’eventuale consenso prestato al trattamento senza pregiudizio alcuno alla liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca
Puoi accedere ai dati
Puoi ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati

Puoi ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati

Puoi ottenere, senza ingiustificato ritardo, la limitazione del trattamento dei dati

Puoi opporti al trattamento dei dati

Puoi ottenere, senza ingiustificato ritardo, la consegna dei dati e/o che siano trasferiti a terzi dietro tua indicazione
Puoi far valere i diritti di cui sopra e/o chiedere informazioni più dettagliate con semplice comunicazione da inviare al
Titolare del Trattamento ai contatti che trovi più sopra

Proporre reclamo a un’autorità di controllo (per l’Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) o adire l’Autorità
Giudiziaria (artt. 140-bis e seg. del D.Lgs. 196/03 e 79 e seg. GDPR)

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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