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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 con riguardo al
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di
tali dati - Regolamento Generale sulla Protezione Dei dati (c.d. GDPR) 

Il  GDPR (Regolamento UE 2016/679) reca disposizioni per la tutela delle persone e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare il soggetto interessato deve essere
informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Quale nostro partner commerciale la
vostra Agenzia/Tour Operator riveste la qualità di interessato, vale a dire di soggetto al quale si
riferiscono i dati oggetti della presente.

Finalità del trattamento dei dati
La presente informativa è fornita dalla infodolomites.com di Canins Emanuela (di seguito
anche solo «infodolomites.com»), con sede in Badia (BZ) ,  Str.  Costadedoi 115,   e-mail:
info@infodolomites.com,  in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, ed è riferita al
trattamento complessivo dei vostri dati personali (nome, cognome, ragione sociale, partita
IVA o codice fiscale, indirizzo e/o contatti telefonici o di indirizzo di posta elettronica)
effettuato in relazione al rapporto di fornitura di beni e/o servizi con voi instaurato.
infodolomites.com già detiene o acquisirà in futuro alcuni vostri dati personali, i quali sono stati e
saranno trattati per finalità così precisabili:

1) finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti anche
di natura comunitaria, disposizioni delle autorità legittimate da norme di legge;

2) finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto che regola il
rapporto di fornitura (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari necessarie
per il perfezionamento del contratto, amministrazione, contabilità, gestione contratto,
pagamenti, etc.);

3) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del rapporto con voi in essere;
4) i dati di anagrafici e di contatto potranno essere utilizzati per finalità di comunicazione e

marketing tramite  strumenti  cartacei,  digitali,  gadget  o  altre modalità  intrinseche alla
natura del rapporto commerciale in essere.

Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
Infodolomites.com effettua il trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e  di tutela della riservatezza dei suoi diritti. I dati saranno trattati da
infodolomites.com per tutta la durata  dei  rapporti  contrattuali  instaurati  ed  anche
successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti
professionali e di legge.
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infodolomites.com nell'ambito del rapporto contrattuale con voi instaurato e per le sole finalità ad
esso connesse, può venire a conoscenza di dati riferiti ai vostri clienti, dipendenti, consulenti,
collaboratori o a terzi che hanno, o hanno avuto, rapporti con voi nell'ambito della vostra attività
economica. A tal proposito è vostra responsabilità fornire loro idonea informativa ed ottenere il
consenso, ove previsto dal GDPR, al trattamento dei dati da parte di Infodolomites.com per fini
connessi e derivanti da rapporto contrattuale con essa stabilito.

Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
L'eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  ha  come conseguenza l'impossibilità  di  dar  corso  al
processo di selezione e la loro mancata o parziale indicazione comporta l'impossibilità di
procedere con il rapporto stesso.

Soggetti a cui dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di
incaricati e o responsabili interni ed esterni del trattamento (per es. consulente del lavoro,
commercialista) e o amministratori di sistema.
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra e trattati per nostro conto da parte
di società, enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che
svolgono attività  complementari  alle  nostre,  ovvero necessaria  all'esecuzione delle  nostre
attività. I soggetti terzi di seguito indicati operano in totale autonomia come distinti titolari del
trattamento due: organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche; società, anche straniere,
banche  ed  istituti  di  credito, società  per  il  recupero  crediti,  assicurazioni,  collaboratori
autonomi  della  società,  professionisti  (avvocati e commercialisti),società di consulenza e
revisione, società che svolgono attività di trasporto  e  spedizione,  chiunque  sia  legittimo
destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti. È esclusa ogni ipotesi
di diffusione dei dati che non sia imposta da norma di legge o che non sia sottostante al
rapporto in essere con Infodolomites.com. I dati non verranno trasferiti all'estero. 

Titolare del Trattamento dei dati: Canins Emanuela, con sede in Str. Costadedoi, 39036 Badia
(BZ), e-mail: info@infodolomites.com

Le comunichiamo i suoi diritti ai sensi dell'articolo 13 del GDPR

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato),

dall'art. 16  (diritto  di  rettifica),  dall'  art.  17  (diritto  alla  cancellazione,  "diritto  all'oblio"),

dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e

dall'art. 21 (diritto di opposizione)
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