Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016
La presente informativa sulla privacy è resa dalla Seggiovia Santa Croce spa ai sensi del Reg. EU
679/2016 (GDPR) al fine di fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati
personali nel pieno rispetto dei principi e requisiti sanciti dalla citata normativa. Al riguardo
intendiamo darLe alcune informazioni sulla tipologia, sulle finalità e modalità del trattamento dei
Suoi dati personali e sui diritti a Lei spettanti.
Titolare dei dati
Il Titolare del trattamento è Seggiovia Santa Croce spa, con sede legale in Badia, Strada La Müda n. 3,
Tel 0471/839645 Fax 0471 838093 PEC info@pec.santa-croce.it, Mail info@santa-croce.it
Finalità del trattamento
La Seggiovia Santa Croce spa entra in possesso di dati anagrafici e di contatto (nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici, e-mail, ecc.) da Lei forniti nonché eventualmente di
immagini fotografiche nel caso in cui decidesse di usufruire del servizio di “photopoint” situato a
monte dell’impianto di risalita Santa Croce. Il trattamento dei dati menzionati è finalizzato
all’esecuzione del contratto corrente tra l’interessato e il titolare dei dati ed al conseguente
adempimento di tutti gli obblighi di legge collegati al nominato rapporto contrattuale. Alle citate
attività vanno aggiunte attività di marketing e profilazione commerciale, promozione dei propri
servizi e del territorio, invio di newsletter nonché elaborazione di statistiche.
Liceità del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali dipende dalle finalità sopra specificate.
Per quanto concerne l’esecuzione del contratto questo costituisce la liceità del trattamento dei dati
personali unitamente all’adempimento in capo al Titolare degli obblighi legali ad esso collegati. In tal
caso il conferimento dei dati risulta obbligatorio ed un eventuale rifiuto potrebbe dare luogo
all’impossibilità di eseguire il contratto.
Per quanto concerne le finalità di marketing e profilazione commerciale, l’invio di newsletter, la
promozione dei servizi e del territorio e l’elaborazione di statistiche la base giuridica del trattamento
è il Suo consenso libero ed informato. In tal caso il consenso è facoltativo ed il rifiuto può
compromettere in tutto o in parte il raggiungimento delle citate finalità. Il consenso può essere in
ogni momento revocato.
Avvisiamo che è sempre possibile chiedere al Titolare di chiarire la base giuridica del trattamento.
Nel caso in cui l’interessato fornisca dati di terzi dichiara di averne il consenso e si impegna a
trasmettere loro l’informativa sulla privacy esonerando la Seggiovia Santa Croce spa da qualsiasi
responsabilità in merito.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato presso la sede del Titolare ed è effettuato da parte del Titolare
stesso e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori autorizzati. Nell’ambito delle attività sopra indicate,
per motivi organizzativi e/o gestionali dell’attività del Titolare, compresi gli obblighi di legge
incombenti sullo stesso, i dati potranno essere trasmessi a terzi soggetti contrattualmente legati al
Titolare, quali enti pubblici, istituti di credito, professionisti o società di servizi. Su richiesta

dell’interessato il Titolare del trattamento fornirà un dettagliato elenco dei terzi ai quali i dati
possono essere trasmessi.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati e conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi informatici. Gli
stessi verranno conservati fino alla completa esecuzione del contratto ed all’adempimento degli
obblighi di legge e successivamente per il periodo di prescrizione relativo alle azioni legali che ne
potrebbero derivare.
Per il trattamento relativo all’attività di marketing e profilazione commerciale, invio di newsletter ed
elaborazione di statistiche basato sul Suo consenso i dati verranno conservati fino a revoca del
consenso ed in ogni caso per un periodo non superiore a 8 anni. In caso di revoca del consenso ciò
non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati in precedenza.
Informiamo altresì che i dati relativi a minorenni (minori di 16 anni) acquisiti in seguito alle attività
sopra specificate verranno immediatamente cancellati dopo gli adempimenti di legge e decorso il
periodo di prescrizione per eventuali azioni legali.
Diritti dell’interessato
Con la presente informiamo che Lei ha diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso e le
informazioni in ordine ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la
limitazione o l’opposizione al loro trattamento nonché la portabilità dei Suoi dati. Potrà revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato nonché proporre reclamo al Garante qualora ritiene che i
Suoi dati siano stati illegittimamente trattati. L’esercizio dei Suoi diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviarci tramite uno dei canali di contatto sotto riportati o tramite
esplicita richiesta al Garante.
Misure di sicurezza
La Seggiovia Santa Croce spa tratterà in ogni momento i Suoi dati nel pieno rispetto ed in conformità
con le disposizioni del nuovo Regolamento adottando le misure tecniche ed organizzative necessarie
per garantire la sicurezza dei Suoi dati, tenendo conto dello stato della tecnologia, della natura dei
dati e dei rischi a cui sono esposti.
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti.
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2018

