VALTELLINA TURISMO
MODULO PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Vinci una cena Valtellina in Tavola”

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………..………..…..……..
Cognome ………………………………………………………………………………………………………………..……..……………
Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………..……………..

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI del GDPR 2016/679.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“General Data Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), la informiamo che
i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli
obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare
informarLa di quanto segue.
I Suoi dati personali saranno trattati:
a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR)

per la realizzazione di un database di contatti interessati all’offerta turistica valtellinese

per l’invio di newsletter inerenti, ad esempio, eventi, iniziative promozionali ed in generale per la promozione
turistica del territorio valtellinese

per la partecipazione a estrazione a premi

per inviarle, a mezzo posta cartacea, telefono, via e-mail, sms o App di messaggistica, nostri messaggi
promozionali e per la realizzazione di indagini volte a definire il grado di soddisfazione degli utenti e le loro
opinioni in relazione al territorio valtellinese e agli strumenti a loro disposizione, le preferenze degli utenti
Per tali finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati saranno trattati e conservati per due anni e comunque
fino alla effettiva cancellazione da parte dell'utente. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento.




b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:
rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità
giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti,
fornirle i servizi richiesti: (partecipazione al concorso “Vinci una cena Valtellina in Tavola” e ricezione
newsletter Valtellina)
Il rifiuto di fornire tali dati renderebbe impossibile l’erogazione del servizio richiesto. I dati personali raccolti
per tali finalità saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto instaurato.

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la
durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge.
Categorie di dati personali trattati
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati

personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, indirizzo mail, numero di telefono
Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di
proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili
del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni
caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.
Diritti esercitabili
Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di
rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
(articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo,
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi
a: VALTELLINA TURISMO Società Cooperativa Consortile - 0342/211329 – info@valtellinatourism.it
valtellinaturismo@legalmail.it

Acquisizione del consenso
Io sottoscritto …………………………………………………………….
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta
l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
□ autorizzo
□ non autorizzo
Il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto a) inerenti l’invio di materiale promozionale, la partecipazione
a estrazioni a premi, l’invio di questionari.
Data e firma ………………………………………………………….

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e del regolamento del concorso “VITA –
VALTELLINA IN TAVOLA” e di accettarlo in ogni sua parte

Data………….………………………………

Firma……………………………………..….

Info@valtellinatourism.it
Tel: +39 0342 211329

