Regolamento UE n. 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali
DATI PERSONALI E FOTOGRAFIE NECESSARI PER RILASCIO/GESTIONE/CONTROLLO
DEL DOCUMENTO DI TRANSITO (SKIPASS) E DELLE CARD RICARICABILI

I.
Titolare del trattamento
Titolare dei trattamento è SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A., Via per Motta, 6 – 23024 Madesimo (SO)
II.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento di SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A. è il Legale Rappresentante
III.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di emissione e gestione dei documenti di transito (skipass) giornalieri,
plurigiornalieri, stagionali e delle card ricaricabili (Valchiavenna Card, Open Pass, etc).
IV. Dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono:
−
Skipass giornalieri: NESSUNO
−
Skipass plurigiornalieri (oltre 3 giorni): fotografia, nome e cognome, data di nascita
−
Skipass stagionali: fotografia, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono, email
−
Card Ricaricabili: fotografia, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono, email
I dati possono essere rilevati anche tramite una etichetta RFID, che permette al sistema di identificare l’utente che richiede l’accesso
utilizzando le informazioni personali riportate sullo Skipass. Con l’uso dello Skipass RFID è possibile raccogliere dati personali senza
che gli Utenti si attivino al riguardo. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere riprodotti sul documento di transito
(skipass) e sulle card ricaricabili. L’attivazione e la disattivazione della etichetta RFID può essere effettuata rivolgendosi all’Ufficio
Skipass del Titolare.
V.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali sopra indicati ed oggetto del trattamento, compresa la fotografia ove necessaria, è obbligatorio. Il
mancato conferimento dei dati oggetto del trattamento impedirà al Titolare l’emissione del documento di transito (skipass) o della card
ricaricabile.
VI. 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 manuali, 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 trattamento dei dati personali presenti sugli Skipass potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di tecnologie RFID, avendo cura di
garantire la loro sicurezza e riservatezza. La fotografia potrà essere fornita dal Cliente, oppure potrà essere scattata dall’operatore della
biglietteria. Acquisita dal sistema informativo, la fotografia viene utilizzata in fase di emissione/gestione del documento di transito ed ai
fini di controllo del documento dello stesso. I dati acquisiti vengono conservati dal Titolare per un periodo massimo di due anni dalla
data di emissione del documento di transito.
VII. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali raccolti per il raggiungimento delle predette finalità non saranno diffusi o comunicati a terzi, tranne quando sia
previsto dalla legge o sia necessario ad altri soggetti che sono direttamente connessi con l'utilizzo del documento di transito.
VIII Diritti dell’interessato di cui al D. Lgs 196/2003 Articolo 7 e art. 15 Regolamento UE 2016/679 GDPR - Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
Potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e Art. 15 GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento:
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:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e. 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:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. 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.
IX. Informativa RFID - Gli Skipass RFID "Radio Frequency Identification" o Identificazione a Radiofrequenza, possono essere usati da
SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A., previa informativa, in occasione del Suo accesso alle strutture della società al fine di identificare
l’Utente. Per garantire la privacy delle informazioni sanitarie, i dati scritti sugli Skipass sono cifrati e non possono essere letti da
estranei né sono possibili la loro duplicazione o manomissione.

