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Informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati Personali UE 2016/679 (GDPR) 
Titolare 
I dati personali che Lei ci ha fornito in fase di registrazione alle aree “PRESS”, 
“TRADE” e “NEWSLETTER” del sito cortina.dolomiti.org sono gestiti da Servizi 
Ampezzo Unipersonale S.r.l. (di seguito Se.Am. S.r.l.) con sede in Località Sacus 4 
– 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) - email: privacy@serviziampezzo.it - Tel. +39 0436 
4571. Se.Am. S.r.l. è il titolare dei dati.  

Per contattare la Società Informatica Territoriale S.r.l. (di seguito SIT S.r.l.) con 
sede in via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno – Tel. +39 0437 358013, Responsabile 
della protezione dei dati, può fare riferimento all’indirizzo email riportato di seguito 
sit@cert.consorziobimpiave.it, specificando nell’oggetto: “All’attenzione del DPO di 
Se.Am. S.r.l.”. 

Finalità e categorie di dati 
I dati (dati comuni e di contatto) sono raccolti per le seguenti finalità: 

1. per la gestione corretta della richiesta di informazioni inviata tramite il Portale 
Turistico di Cortina d’Ampezzo cortina.dolomiti.org e per l’evasione della richiesta 
stessa; 

2. per l’invio di comunicati stampa, cartelle stampa, media kit, comunicazioni, 
supporti informativi, immagini video e foto; 

3. l’utilizzo del suo numero di cellulare per attività di recall e per ogni necessità 
di aggiornamento tempestivo e di supporto; 

4. per l’invio di newsletter inerenti, a esempio, a eventi, iniziative promozionali e in 
generale per la promozione turistica del territorio ampezzano e per l’invio delle 
migliori proposte di vacanza; 

5. per la profilazione al fine di elaborare e comunicare servizi e offerte studiati 
sull’analisi delle Sue preferenze, abitudini o scelte di consumo, anche mediante 
l’incrocio di tali dati personali con altre informazioni raccolte attraverso i cookie 
di profilazione da Lei accettati, in particolare attraverso il tracciamento delle 
pagine visitate sul sito cortina.dolomiti.org e l'utilizzo dei link contenuti nelle 
newsletter. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, può pertanto decidere di non procedervi. In ogni 
caso il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento e 
comporterà l’interruzione del servizio da Lei richiesto/autorizzato. È suo diritto revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Il trattamento dei dati è fatto in modalità 
informatica e telematica. 
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Destinatari dei dati raccolti 
Oltre al personale e ai collaboratori (anche esterni) di Se.Am. S.r.l. i dati potranno 
essere comunicati a soggetti esterni, per eseguire trattamenti per nostro conto da parte 
di fornitori di servizi quali web agency, piattaforme di invio newsletter, spedizionieri ecc. 

Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di 
società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Se 
ritenuto opportuno nell’organizzazione aziendale, i dati potranno essere trasmessi 
all’estero. In questo caso saranno comunque osservate le previsioni e le cautele 
richieste dal Regolamento UE 2016/679 (artt.44 e seguenti). 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno conservati senza una previsione di cancellazione. In ogni caso saranno 
cancellati dopo la eventuale revoca del Suo consenso. 

Diritti 
Relativamente ai dati conferiti, può esercitare i seguenti diritti:   

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, 
in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e 
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati 
(articolo 15, GDPR), 

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti 
(articolo 16, GDPR), 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 17, GDPR), 

• Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, 
nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti 
ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il 
trattamento (articolo 21, GDPR) 
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Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta (raccomandata 
a.r. o email di posta certificata) al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato. 

Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi diritti riassunti sopra o 
in caso di ritardo non giustificato, ha la possibilità di proporre un reclamo presso il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nel sito del Garante troverà il modello per 
il reclamo (www.garanteprivacy.it). 

La presente Privacy Policy può subire modifiche nel corso del tempo - anche connesse 
all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o 
erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche - per cui 
l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina. 

 

Solo per l’informativa in formato cartaceo, quanto segue: 

 

Relativamente alla finalità di cui al punto 1: Accetto   -   Non accetto 

Relativamente alla finalità di cui al punto 2: Accetto   -   Non accetto 

Relativamente alla finalità di cui al punto 3: Accetto   -   Non accetto 

Relativamente alla finalità di cui al punto 4: Accetto   -   Non accetto 

Relativamente alla finalità di cui al punto 5: Accetto   -   Non accetto 

 

Data e firma 

 

 

 

 


