Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Gruppo Banconisti - Social
Ti informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento”
o “GDPR”), i tuoi Dati Personali sono trattati da Alpitour S.p.A., con sede in Via Lugaro, 15 – 10126
Torino (TO) Società controllante del Gruppo Alpitour, in qualità di titolare del trattamento
(“Alpitour” o “Titolare”). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”)
è: DPO@alpitourworld.it.
Alpitour ti informa che i tuoi dati personali (nome, cognome, codice agenzia, e-mail di lavoro)
saranno trattati per le seguenti finalità:
•

Gestione iscrizione al gruppo chiuso Facebook/Instagram, sulla base del regolamento
dello stesso
La base giuridica del trattamento è identificata nell'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(art. 6.1.b) del Regolamento).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, in alcuni casi, il mancato conferimento potrebbe comportare
la non ammissione al gruppo chiuso.
I tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente dopo l’approvazione/rifiuto della domanda
di iscrizione al gruppo.
I tuoi dati personali saranno trattati con modalità informatiche e/o telematiche e non saranno né
comunicati né diffusi.
I tuoi dati personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al
trattamento di dati personali in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es.
dipendenti e amministratori di sistema etc.); fornitori di servizi i quali agiscono tipicamente in qualità
di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; soggetti, enti o autorità a cui sia
obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
L’elenco aggiornato e completo delle categorie di responsabili del trattamento è disponibile presso il
sito internet del Titolare (area privacy) e comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra
indicati.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il
consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la
selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile
avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
Hai il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento; hai diritto di richiedere la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento; di ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei casi previsti dall'art. 20
del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei tuoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Le richieste sono rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.
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