INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy),
la presente costituisce informativa in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati
personali, nonché all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dati ed al
loro conferimento. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La
presente informativa è disponibile presso i punti di acquisto degli skipass Abetone Multipass, è
affissa presso i medesimi punti di acquisto ed è disponibile on line all’indirizzo
www.multipassabetone.it.
Il titolare del trattamento è il Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass con sede in
Abetone, via Brennero n.429 - tel. 0573/60557 - email abetonemultipass@tiscali.it.
Il trattamento è finalizzato alla stipulazione, esecuzione e controllo dell’uso legittimo dei
contratti di acquisto degli skipass validi nel comprensorio sciistico gestito dal Consorzio
Impianti di risalita Abetone Multipass. Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con
l’ausilio di strumenti elettronici ad opera di soggetti a tal fine incaricati. Il trattamento dei dati
avviene anche mediante l’utilizzo della tecnologia RFID incorporata nella tessera Key Card o
nella Key Watch, che consente l’accesso agli impianti di risalita senza la necessità di inserire
skipass nel lettore. La tecnologia RFID utilizzata per l’accesso agli impianti di risalita rileva la
presenza dello skipass nel raggio di poche decine di centimetri dal varco; è comunque esclusa
la possibilità di utilizzare la tecnologia RFID per la localizzazione del possessore dello skipass
al di fuori di tale raggio di azione dei varchi. L’elaborazione dei dati rilevati dai varchi di
accesso agli impianti di risalita sono elaborate cumulativamente ed in forma anonima anche a
fini statistici.
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento del contratto e
l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
I dati personali conferiti possono venire a conoscenza degli incaricati al trattamento e potranno
essere comunicati: ai consulenti del titolare per l’assolvimento di obblighi contabili e fiscali
ovvero per la tutela dei propri diritti; ai soggetti che, per conto del titolare, effettuano le
operazioni di manutenzione del sistema informatico; all’Autorità giudiziaria su richiesta di
quest’ultima.
Lei potrà far valere gli specifici diritti che l’art.7 del D. Lgs. 2003, n.196 (Codice della Privacy)
Le attribuisce, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della
legge.
Previo specifico e facoltativo consenso dell'interessato, che non costituisce condizione
necessaria per l'erogazione dei servizi di skipass, i Suoi dati potranno essere utilizzati dal
Consorzio e dalle imprese consorziate anche per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e
promozionale.
FACOLTATIVO: Acconsento all’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale da
parte del Consorzio Abetone Multipass.

