Questo servizio è reso su espressa richiesta del titolare della tessera nel rispetto
di quanto previsto dall´informativa sulla privacy ai sensi dell´art. 13 D. Lgs. 196/2003.

. Titolare del trattamento
Titolare dei trattamento è ASSOCIAZIONE SKIPASS LIVIGNO, Via Plan, 245 – 23030 Livigno (SO)

II. Responsabili dei trattamenti
I Responsabili dei trattamenti di ASSOCIAZIONE SKIPASS LIVIGNO sono indicati in un elenco disponibile presso la sede.

III. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell´ambito dell’attività di elaborazione della registrazione dei passaggi dello skipass agli ingressi degli
impianti.

IV. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene
mediante elaborazioni e strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Il solo
dato utilizzato è quello del numero abilitazione dello skipass e viene rilevato al tornello di accesso all’impianto di risalita tramite il chip
(Etichetta RFID) inserito nella carta. Il grafico prodotto dalla elaborazione dei dati è meramente indicativo in quanto rappresenta l´attività
sportiva in termini di dislivello/tempo ricostruita attraverso un procedimento di calcolo induttivo basato sull’accesso dell’utente alla
stazione a valle dell’impianto di risalita e sul dislivello altimetrico coperto dall’impianto di risalita; con tale sistema non è pertanto
possibile rilevare e quindi ricostruire i percorsi effettivi seguiti dall’utente ed il tempo effettivo di percorrenza in quanto l’unico dati rilevato
è l’accesso dell’utente al tornello dell’impianto di risalita. Il sistema presuppone che chi usa il numero identificativo dello skipass lo usi
lecitamente e ne sia il titolare o ne abbia il consenso. Dovrà essere cura dell’utente custodire lo skipass per evitare che altri possano
usarlo senza il proprio consenso. Il servizio non può identificare gli accessi non autorizzati. L’elaborazione viene effettuata su richiesta
dell´interessato per il servizio non viene conservata.

V. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Il dato raccolto per l’erogazione del servizio in oggetto non è soggetto a comunicazione e/o diffusione ed al termine della stagione
sciistica verrà cancellato.

VI Diritti dell’interessato di cui al D. Lgs 196/2003 Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.L´interessato ha diritto di ottenere la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L´interessato ha diritto di ottenere l´indicazione:
1.dell´origine dei dati personali;
2.delle finalità e modalità del trattamento;
3.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici;
4.degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´articolo 5,
comma 2;
5.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L´interessato ha diritto di ottenere:
1.l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l´integrazione dei dati;
2.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3.l´attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4.L´interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2.al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

