Informativa Privacy
ADOTTA UN ALBERO
Riservata ai donatori del progetto

di Levico Terme
Se vuoi che il tuo nome appaia sulla lista dei donatori, compila il seguente documento per autorizzarci alla pubblicazione
dei dati ed invialo a info@visitlevicoterme.it
*NOME

*COGNOME

VIA

CAP

CITTA’

PROVINCIA

STATO
EMAIL

RIPETI EMAIL

*sono campi obbligatori
PRIVACY


Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) i Vostri dati personali
saranno trattati nel rispetto di tale normativa e conformemente agli obblighi di riservatezza. L'informativa
completa è disponibile sul sito internet www.visitlevicoterme.it. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio
Levico Terme in Centro, con sede in Levico Terme, via Regia n. 13, recapiti: info@visitlevicoterme.it.



Acconsento il trattamento dei dati con finalità di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative
commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario.
Il nominativo sarà inserito sul sito o sulla pagina Facebook ed Instagram Visit Levico Terme al termine
dell'operazione.
 Si
 No

Data:

Firma:

Gentile Utente,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Consorzio Levico Terme in Centro La informa di quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per quanto attiene ai trattamenti dei dati personali il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Consorzio Levico Terme in Centro
Via Regia, 13 – 38056 Levico Terme (TN), Italia
Mail: Info@visitlevicoterme.it
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati da Consorzio Levico Terme in Centro, in qualità di titolare del trattamento dei dati, per le seguenti finalità:
•
di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi,
materiale pubblicitario
•
Pubblicazione sul sito o sulla pagina Facebook ed Instagram Visit Levico Terme al termine dell'operazione
In tutti i casi in cui il trattamento si basi sul consenso dell’interessato, sarà sempre possibile revocare lo stesso mediante richiesta al titolare, lasciando
impregiudicati i trattamenti posti in essere fino al momento di ricezione della revoca.
3. TIPOLOGIA DI DATI
Saranno raccolti e trattati i Dati necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte:
•
dati identificativi
•
dati di contatto
4. FONTE DEI DATI
I Dati saranno forniti dall’interessato o raccolti presso soggetti terzi.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In conformità a quanto previsto dal Regolamento, i Dati Personali oggetto di Trattamento saranno:
•
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;
•
raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini compatibili con tali finalità;
•
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
•
esatti e se necessario, aggiornati;
•
trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
•
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati.
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.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati al trattamento, nonché ai responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare
(la lista completa dei responsabili esterni è disponibile presso il Titolare), preposti alla gestione delle finalità sopra esposte. Nell’ambito del
perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che agiscono in qualità di titolari autonomi.
7. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali saranno oggetto di diffusione su materiale editoriale e web solo ai fini dell’iniziativa e del progetto indicati
8. 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.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In generale i Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e sottoposti
a Trattamento, compreso il periodo di conservazione richiesto dalla legislazione applicabile e, in ogni caso, per un periodo massimo di 10 anni dalla
cessazione del nostro rapporto in relazione alle finalità di servizio e per un periodo massimo di 2 anni per finalità di marketing.
10. 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;
•
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 dovrà essere rivolta senza alcuna formalità al Titolare del Trattamento agli
indirizzi sopra indicati.
Prima di fornire una risposta, il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, mediante richiesta di fornire copia del suo documento
d'identità.
Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
11. RECLAMO
Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre
reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, oltre che ricorrere
innanzi all'Autorità giudiziaria.

