
INFORMATIVA ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in 
relazione ai dati personali di cui lo Studio entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

Titolare del trattamento 

APT ROVERETO E VALLAGARINA, Corso Rosmini 21 – 38068 Rovereto (TN) 

Tel 0464430363 - E-mail info@visitrovereto.it  - PEC segreteria@pec.visitrovereto.it  

Contitolari del trattamento: APT Folgaria, Lavarone e Luserna - APT Trento, Monte Bondone e Valle 

dei Laghi 
1) Tipo di dati, Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali trattati possono essere comuni (es. dati anagrafici, di contatto, codice fiscale/p.Iva, 
oppure ulteriori informazioni per fruire dei pacchetti offerti (es. date arrivo/partenza, numero bambini 
ecc.)) e in alcuni casi particolari (se necessari all’erogazione del servizio richiesto (es. condizioni di 
disabilità, particolari esigenze dovute a motivi di salute ecc.). Il trattamento è finalizzato a soddisfare le 
seguenti finalità: 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

Richieste di informazioni e/o preventivi 
Esecuzione di misure precontrattuali / 
Consenso (per dati particolari) 

Adempimento degli obblighi contrattuali 
Esecuzione di un contratto Consenso (per dati 
particolari) 

Adempimento obblighi fiscali e contabili Adempimento di un obbligo legale 

Tutela dei diritti del Titolare Legittimo interesse del Titolare 

Marketing diretto/newsletter/attività promozionali del 
Titolare 

Consenso / Legittimo interesse del Titolare  

Marketing di terze parti/ profilazione Consenso dell’Interessato 

 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, egli Le fornirà le 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente chiedendo, se 
necessario, il Suo consenso. 

Qualora il Titolare utilizzi, a fini di vendita diretta di propri servizi, le coordinate di posta elettronica fornite 
dall'Interessato nel contesto della vendita precedente di un servizio, può non richiedere il consenso 
dell'Interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita. L'interessato può 
rifiutarsi a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. 

2) Modalità del trattamento dei dati personali - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il 
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

3) Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell’esecuzione 

delle misure precontrattuali e contrattuali e il rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di 
adempiere al contratto. 

4) Comunicazione dei dati - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli 

incaricati e responsabili del trattamento individuati dal Titolare e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1) a dipendenti e/o collaboratori e/o Responsabili del trattamento del Titolare e in 
generale a tutti i soggetti e/o Enti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento 
dell’incarico professionale e per gli adempimenti imposti dalla legge. Con il Consenso dell’Interessato, i 
dati potranno essere comunicati a Terze parti per fini di marketing e/o profilazione. 

5) Trasferimento dei dati all’estero – Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE. Il 

Titolare assicura comunque l'adozione di adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza nel caso si 
renda necessario il trasferimento dei dati in Paesi extra UE per l’esecuzione del contratto concluso con 
l’Interessato o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’Interessato, come previsto 
in deroga dall’art. 49 lett. b) GDPR. 
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6) Conservazione dei dati - I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle 

finalità indicate nella presente informativa, per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede 
giudiziaria. Una volta decorsi i termini di prescrizione, i dati personali verranno eliminati definitivamente 
o, in alternativa, anonimizzati. Per finalità di Marketing diretto / newsletter/ attività promozionali del 
Titolare, i dati saranno conservati fino a revoca del consenso o richiesta di cancellazione da parte 
dell’Interessato. 

7) Diritti dell’Interessato – Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Suoi dati 
personali; di chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; di chiederne la 
cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR); di limitarne del trattamento (alle condizioni 
dell'art.18 GDPR); di opporsi al loro trattamento; di richiedere – dove possibile - una copia dei propri 
dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell'ambito 
del servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); di non essere soggetti a una decisione basata 
esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la 
decisione abbia un effetto giuridico sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo; di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it  

 

 

Data ____________ Io sottoscritto, presa visione della presente Informativa, che dichiaro 
di avere letto in ogni sua parte, 

 

☐ Acconsento 

(obbligatorio) al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche particolari di cui all’art 
9 del GDPR per le finalità di esecuzione del servizio da me richiesto. 

 

☐ Acconsento     ☐ Non acconsento 

(facoltativo) all’invio, da parte del Titolare, di newsletters, comunicazioni commerciali, materiale 
promozionale, informazioni, ricerche di mercato, offerte relative ai prodotti/servizi ed all’attività 
dello stesso, nonché inviti ad eventi, anche in base alla profilazione dei miei gusti o interessi 
(Musei/castelli/forti, vacanza attiva, vacanza in natura, enogastronomia, attività per famiglie, 
mercatini di Natale), e anche con modalità automatizzate, sia via e-mail, sia via posta cartacea 
e/o telefono e/o via sistemi di instant messaging. 

 

 

     Firma del dichiarante o del genitore (in caso di minori di 
anni 14)   

(per esteso e leggibile) 

 

______________________________________________________________ 
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