
 
 

INFORMATIVA CLIENTI  
artt. 12 ss Regolamento UE n. 679/2016 

 
 

Con il presente documento S.C.I. SANTA CATERINA IMPIANTI S.P.A., in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati, sempre improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI. I dati che trattiamo sono quelli, da Lei forniti, che ci hanno permesso 
di identificarLa per poter stipulare i contratti e quelli che si sono resi necessari per l’esecuzione, 
come ad esempio nome, cognome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati personali saranno utilizzati per adempiere al contratto e agli 
obblighi di legge. I dati verranno altresì utilizzati per inviare materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale e commerciale in merito a servizi e/o prodotti della stessa natura. Tali attività verranno 
svolte esclusivamente dal nostro personale interno, debitamente formato in merito all’importanza 
della protezione dei dati personali, utilizzando strumenti sicuri che si rendono necessari di volta in 
volta. I dati di accesso agli impianti rilevati non saranno abbinati ai dati personali dell’interessato, se 
non per finalità funzionali all’esecuzione del contratto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti cartacei ed 
elettronici, con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati raccolti. Potranno, altresì, essere 
scattate foto raffiguranti la Sua persona al fine di erogare l’abbonamento agli impianti.  

Mentre usufruirà del servizio potranno, altresì, essere effettuati dei video in corrispondenza dei 
varchi degli impianti, al fine di identificarla e constatare il non fraudolento utilizzo dell’abbonamento 
stesso. Il dispositivo ricevuto a seguito della stipula del contratto è parte di un sistema 
d’identificazione elettronica degli accessi che consente di verificare automaticamente l’abilitazione 
all’accesso agli impianti da parte del detentore, senza consentire la localizzazione durante la 
permanenza sulle piste. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E REVOCA. S.C.I. SANTA CATERINA IMPIANTI S.P.A. è 
autorizzata a trattare i Suoi dati per adempiere al contratto con Lei stipulato. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio: in mancanza, non potremmo essere in grado di intrattenere e/o continuare il rapporto 
contrattuale. L’invio di materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale a clienti in 
merito a servizi e/o prodotti analoghi a quelli acquistati trova fondamento direttamente nella legge 
(art. 130, comma 4 Codice Privacy), ma Lei può rifiutare tale uso in ogni momento. 

PERIODO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno conservati per 12 mesi 
dalla sottoscrizione del contratto. Decorso tale termine, qualora non si provveda al rinnovo dello 
skipass per la stagione successiva, i dati saranno automaticamente cancellati ovvero il rinnovo 
comporterà la proroga del termine indicato di altri 12 mesi. 

DESTINATARI DEI DATI. I Suoi dati raccolti per l’esecuzione del contratto non saranno diffusi o 
venduti. Potranno essere comunicati a soggetti che: 

o Operano in qualità di Autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate; 
o Operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo 

di legge (ad es. Autorità giudiziaria) 



o Operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente 
autorizzati che operano in nome e per conto del Titolare, impegnati nel corretto e regolare 
perseguimento delle finalità descritte (ad es. Consulente fiscale). 

In ogni caso non è prevista la comunicazione dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. A seconda della tipologia di abbonamento erogato i Titolari del 
trattamento saranno rispettivamente:  

S.C.I. SANTA CATERINA IMPIANTI S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato in carica, 
Bonseri Giuseppe, con sede legale in S. Caterina Valfurva (SO) Via S. Caterina n. 39, C.F. e P. Iva. 

00077120145, Tel. 0342 925116 e-mail: info@santacaterinaimpianti.it  

ASSOCIAZIONE IMPIANTI A FUNE ALTA VALTELLINA, in persona del presidente in carica, sig. 
Bonseri Giuseppe, con sede legale in Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. 
Iva 83004350142, Tel 0342/902770 e-mail: info@bormioskipass.eu 

ANEF SKI LOMBARDIA, con sede legale in Via Besana n. 10 – I, Milano (MI), P. Iva 
IT11026640158, Tel. 0341.996101, e-mail: segreteria@anefskilombardia.it 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Il Titolare del trattamento Le riconosce e garantisce i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss Regolamento GDPR e quindi diritti di informazione e accesso, rettifica, aggiornamento, 
integrazione, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità. Per l’esercizio dei diritti di cui 
sopra, ivi compreso il rifiuto di un servizio e la revoca del consenso, e per la richiesta di qualsiasi 
informazione, inoltrare un’email a: info@santacaterinaimpianti.it  

RECLAMO AL GARANTE. Ferma restando la tutela giurisdizionale, l’interessato che ritenga di avere 
subito una violazione dei suoi diritti ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali accedendo al seguente link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524 
 
 

 
L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy e dei termini di contratto e di 
accettarne integralmente le condizioni prestando quindi anche il consenso per il trattamento dei 
propri dati personali, anche particolari (foto), al fine della corretta identificazione come abbonato. 
Luogo e Data: _____________________  
Firma (leggibile) ___________________________________ 
 
 
Presto il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing. 
□ Presto il consenso  □ Nego il consenso  
Luogo e Data: _____________________  
Firma (leggibile) ___________________________________ 
 
 
PER CLIENTI MINORENNI 
I sottoscritti sig. _______________________ , nato a __________ il _________, e sig.ra 
______________________, nata a ____________, il __________________, rispettivamente in 
qualità di padre e madre, esercenti la responsabilità genitoriale del minore: 
__________________________, nato a ________________, il _____________, dopo aver letto 
l’informativa sulla privacy, danno il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità 
ivi indicate. 
Data, ____________ 
Firma ______________________    Firma ______________________ 
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