PANAROTTA S.R.L.
Via Trieste, 12
38056 – Levico Terme (TN)
REA TN136154
CF e n° RI: 01418480222

Informativa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di cui al Regolamento
Generale europeo
sulla protezione dei dati n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 par. 1 e art. 14 par. 1 del Regolamento Generale europeo sulla
protezione dei dati n 679/2016, la scrivente società Vi informa di essere in possesso di dati a
Voi relativi, acquisiti da Voi in forma verbale o scritta o acquisiti da pubblici registri. Il
trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento a tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diritti.

RICHIESTA DATI PER L’ACQUISTO DI SKIPASS STAGIONALE 2020/2021
Cognome
Nome
Via
Città

Cap

Indirizzo mail:
Data di nascita
FREQUENTANTE LA CLASSE

Per l’utilizzo del biglietto l’acquirente autorizza
espressamente a farsi fotografare.
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI

Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati del D.lgs n.679/2016, Le/Vi forniamo le seguenti
informazioni:
1.

I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.

2.

Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:


Compilazione anagrafica per skipass stagionale e gestione amministrativa



Gestione informatica di controllo agli accessi e sull’utilizzo corretto dello skipass

3.

Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati.

4.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati relativi alle tessere PANAROTTA/SKIRAMA
di atleti/maestri/allenatori potranno essere comunicati al Consorzio SKIRAMA ADAMELLO/BRENTA per finalità di passaggi ai
tornelli. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (dipendenti,
collaboratori, consulenti e fornitori di servizi autorizzati), da Autorità Pubbliche o per esigenze strettamente amministrative e/o
connesse all’esercizio dell’attività. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.

5.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore di - PANAROTTA SRL . con sede in Levico
Terme – Via Trieste, 12. E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e l’ elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento, rivolgendosi direttamente al titolare.

6.

L’Interessato ha inoltre la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE
679/2016), contattando senza particolari formalità il Titolare: chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l’integrazione, la cancellazione
o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento
si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; proporre reclamo ad un’autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull’origine dei Dati e sulle
categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l’Interessato; ottenere informazioni sull’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; non essere sottoposto a una decisione

Consenso
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, dichiaro di avere
attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa.
Nei casi in cui il consenso non è necessario, questo è da intendersi come attestazione di ricevimento dell’informativa.
Levico Terme, 2020/2021
(Firma leggibile) _______________________________________

