
Informativa concorso/contest - piattaforma concorsuale 
 

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
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. in qualità di titolare del trattamento 
(“Alpitour” o “Titolare”). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) è: DPO@alpitourworld.it. 
L’iscrizione al concorso/contest prevede la creazione del tuo account personale all’interno della 
piattaforma concorsuale di Alpitour: in tal modo le credenziali (username e password) che avrai scelto 
per il concorso/contest potranno essere utilizzate per partecipare a concorsi/contest futuri e per 
accedere all’area riservata di Alpitour (MyAW) dove potrai gestire il tuo profilo personale. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per partecipare al concorso/contest e pertanto 
l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può dare luogo all'impossibilità per il Titolare di farti 
partecipare al concorso stesso. 
I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:  
a) gestione delle attività connesse al concorso; 
b) assolvere eventuali obblighi di legge; 

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6.1.b) e 
6.1.c) del Regolamento. Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate 
è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione alla richiesta di partecipazione. 

I tuoi dati, previo consenso, separato, espresso e facoltativo, potranno inoltre essere trattati dal 
Titolare per le seguenti finalità: 
c) per l’invio, con strumenti automatizzati (email; telefono senza operatore - es. sms, mms, notifiche 

push) e non automatizzati (posta cartacea; telefono con operatore), di newsletter e comunicazioni 
promozionali sui prodotti e sulle iniziative di Alpitour, incluse quelle finalizzate alla conduzione 
di ricerche di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a premio ed eventi organizzati da 
Alpitour. 
Qualora, in ogni caso, desideri opporti al trattamento dei tuoi dati per le finalità di marketing 
eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrai in qualunque 
momento farlo contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo: privacy@alpitourworld.it, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
Per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria 
vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni 
commerciali in relazione a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli da acquistati, 
quest’ultimo può utilizzare, senza il consenso dell’interessato, gli indirizzi di posta elettronica e 
di posta cartacea ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, comma 4 del Codice e dal 
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008. La 
base giuridica del trattamento dei tuoi dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1, lett. f) del 
Regolamento. L’interessato ha la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, 
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in maniera agevole e gratuita, scrivendo 
all’indirizzo: privacy@alpitourworld.it. 

d) scopi di profilazione e formulazione di offerte personalizzate, sulla base degli acquisti effettuati 
e/o di altri dettagli di consumo e/o delle risposte date alle indagini di mercato; 

e) ove previsto, la comunicazione dei dati al partner del concorso per l’invio di proprie informazioni 
commerciali e/o di marketing. 

La base giuridica del trattamento dei tuoi dati per le finalità c), d), e) è l’art. 6, comma 1, lett. a) del 
Regolamento. Il mancato conferimento dei tuoi consensi per tali finalità non pregiudicherà la 
fruizione dei servizi. 
La registrazione può avvenire utilizzando le credenziali forniti da una terza parte, attraverso il servizio 
Facebook Connect. In tal caso, l'utente è tenuto a controllare le impostazioni di quel servizio e leggere 
con attenzione la privacy policy del terzo fornitore, in quanto si potrebbe autorizzare il terzo fornitore 
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a condividere i tuoi dati personali e autorizzare Alpitour a raccogliere informazioni come i contatti. 
Il Titolare conserva il codice identificativo associato all'account dell'utente presso il servizio della 
terza parte nel momento in cui lo si utilizzi per la registrazione; la conservazione avrà luogo per tutto 
il tempo necessario a fornire i servizi richiesti. 
Qualora il concorso/contest lo preveda ti verrà richiesto di sottoscrivere anche apposita liberatoria 
relativa al materiale foto/video inviato: qualora la liberatoria non preveda anche la cessione dei diritti 
di sfruttamento il materiale foto/video inviato verrà cancellato al termine del concorso/contest. 
I tuoi dati personali potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dal Titolare al 
trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni 
lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, 
istituti di credito ecc..) 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 dei responsabili del trattamento è disponibile presso il sito internet 
del Titolare (area privacy) e comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati. 
In caso di vincita, come previsto dal Regolamento, il nominativo dei vincitori potrà essere pubblicato 
sui siti e/o sulle pagine social del Titolare. 
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 aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-
USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile 
avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 
I tuoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni 
caso, i tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa 
applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili 
presso il Titolare. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con 
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 
obblighi sanciti dalla legge. 
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 revocare il consenso prestato ex art. 
7 del GDPR in qualsiasi momento; 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 ex articolo 77 del GDPR (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. 
Hai la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei tuoi dati ex articolo 21 
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva 
di valutare la tua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgano sui tuoi interessi, diritti e libertà. 
Le richieste sono rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
 
 
Acconsento all'utilizzo dei miei dati personali da parte di Alpitour S.p.a. per l’invio di newsletter e 
comunicazioni promozionali ai fini di marketing diretto attraverso email, posta cartacea, sms, mms, 
notifiche push, chat, telefono con operatore. 
 



 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per scopi di profilazione e formulazione di offerte 
personalizzate, sulla base degli acquisti effettuati e/o di altri dettagli di consumo e/o delle risposte 
date alle indagini di mercato. 
 
 
 
 
Acconsento alla comunicazione dei miei dati al partner/ai partner del concorso/contest per l’invio di 
proprie informazioni commerciali e/o di marketing. 
 
 


