INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Privacy policy
Questa pagina rappresenta la "Privacy Policy" di questo sito ed ha lo scopo di fornire le informazioni su come vengono trattati i dati
personali degli utenti che interagiscono con questo sito web, che usufruiscono dei servizi resi dallo stesso agli utenti, nonché di
fornire l’informativa imposta dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
La presente informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link
presenti nelle pagine web di questo sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Adriano Alimonta Professionalità per la montagna
Via Pradalago 33
38086 Madonna di Campiglio (TN)
TEL.: +39.337.509940
MAIL: info@alpindays.com
P.IVA: 01810390227
Sito: http://www.alpindays.com/Default.aspx
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Finalità del trattamento
I dati personali dell’utente verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. rispondere alle richieste inviate dall’utente mediante mail presente sul sito
2. rendere possibile e funzionale la navigazione del sito, nonché garantirne un adeguato livello di sicurezza, integrità e
disponibilità
3. analisi di dati statistici su dati aggregati o anonimi, con la finalità di monitorare il corretto funzionamento del Sito, traffico
usabilità e interesse
4. accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
5. per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità.
Basi giuridiche del Trattamento
I dati saranno trattati senza la necessità di ulteriore consenso per le finalità e secondo la base giuridica di seguito indicata:
1. art. 6 co. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, per rispondere alle richieste inviate dall’Interessato
2. art.6 co. 1 lett. f), sulla base del legittimo interesse del Titolare per garantire il corretto funzionamento del sito
3. art.6 co. 1 lett. f), sulla base del legittimo interesse del Titolare per analizzare e monitorare il funzionamento del sito
4. art. 6 co. 1 lett. f), sulla base del legittimo interesse del Titolare per l’esercizio del diritto di difesa
5. art. 6 co. 1 lett. c), per poter adempiere agli obblighi di legge cui è sottoposto il Titolare
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o il non corretto funzionamento del sito.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Soggetti coinvolti nel Trattamento e comunicazione dei Dati
Il Trattamento verrà eseguito, in parte, direttamente dal Titolare del Trattamento: tra i destinatari dei Dati personali
dell’Interessato sono inclusi soggetti autorizzati appartenenti all’organizzazione del Titolare, opportunamente istruite e rese edotte
dei vincoli imposti dal Regolamento UE 2016/679.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diritto di difesa, i Dati personali oggetto del
Trattamento potranno essere comunicati a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di
assistenza e consulenza al Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, legale,

amministrativa, tributaria e finanziaria, assistenza e fornitura di servizi IT. Per il perseguimento delle finalità sopra esposte, i dati
potranno essere trattati da soggetti che agiscono in qualità di titolari autonomi o di Responsabili del trattamento designati dal
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento designati può essere fornito su richiesta dell’Interessato.
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati all'estero
Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora fossero
trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le
prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole
Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea.
Conservazione dei dati
I Dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e
sottoposti a Trattamento, comunque non oltre i 24 mesi.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 art. da 15 a 22 e della normativa nazionale vigente, l’Interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati ed in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta che potrà essere rivolta senza alcuna formalità al Titolare del
Trattamento, anche tramite i dati di contatto di seguito indicati.
Cookie
Un cookie è un file dati di piccole dimensioni che viene trasferito sul dispositivo dell’utente che accede a questo sito per conservare
determinate informazioni.
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici quali cookie di navigazione o di sessione, al fine di garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics,
utilizzati al fine di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, al fine di permettere all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua) e per migliorare il servizio reso allo stesso.
Questi cookie vengono utilizzati per le finalità sopraindicate e non consentono l'identificazione personale degli utenti.
Non vengono utilizzati cookie persistenti, né cookie di terze parti, né sistemi di profilazione degli utenti.
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente può modificare le impostazioni del proprio browser
per rifiutare la ricezione di cookie.
A tal fine, si consiglia all’utente di consultare la guida del proprio browser.
Se decide di rifiutare i cookie, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare alcune funzionalità interattive del sito.

