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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 

 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati da                                

La Dolomiti Ambiente S.p.a. (di seguito anche la “Società”), con sede in Località Maserot (32035) Santa Giustina 

(BL), quale Titolare del trattamento. 

1. Finalità del trattamento e Categoria di dati personali trattati.  

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

- Gestione della prenotazione di visite guidate presso la sede di La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed i suoi 

impianti produttivi, comprendente la gestione della relativa documentazione, di eventuali aspetti 

amministrativo-contabili e l'adempimento di obblighi di legge.  
- La Società potrebbe inoltre trattare i dati per la gestione dei propri sistemi di gestione e modelli 

organizzativi, ivi compresi il Piano Anticorruzione e il Modello ex d.lgs. 231/01. 

La realizzazione delle finalità sopra indicate implica il trattamento dei seguenti dati personali (dati comuni): dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, sesso, codice fiscale, partita IVA), dati di contatto (e-

mail, numero di telefono, indirizzo). 

Previo consenso potranno essere trattate categorie particolari di dati personali come definiti nell’art. 9 del 

Regolamento (quali, dati relativi alla salute, ma anche dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche), ad esempio per gestire la visita da parte di personale affetto da 

patologie, handicap o altri stati di salute che presentino criticità rispetto allo stato dei luoghi da visitare. Il 

consenso viene richiesto altresì nel caso in cui sia ritenuto necessario trattare fotografie delle persone in visita.  

2. Base giuridica del trattamento.  

La base giuridica del trattamento dei dati c.d. comuni è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 

lett. b) del Regolamento), nonché dagli obblighi legali a cui entrambe le parti sono soggetti, compresi quelli 

previsti in materia contabile, fiscale, previdenziale, ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in 

alcuni casi dall’interesse legittimo del titolare o di terzi. 

Il trattamento dei dati nell’ambito dei modelli organizzativi richiamati al punto precedente risponde, oltre a 

eventuali obblighi o previsioni di legge, anche a un interesse legittimo del titolare.  

Con riferimento ai dati c.d. particolari la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso 

dell’interessato. Il Titolare non acquisisce di propria iniziativa tali particolari categorie di dati, se non nei 

casi in cui ciò sia strettamente necessario per garantire il corretto svolgimento delle prestazioni richieste.  

2. Conferimento dei dati.  

Il conferimento di dati personali è facoltativo e non discende da un obbligo normativo. Resta fermo che il 

mancato conferimento pregiudicherà l'erogazione del servizio o l'adempimento degli obblighi contrattuali 

assunti. 

3. Modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 679/16. Tali soggetti 

sono stati debitamente istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e 

organizzative finalizzate alla protezione dei dati che sono a loro trasmessi. I dati saranno trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente. I dati saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi 

dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in 

maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. 

4. Comunicazione dei dati.  

I dati personali potranno essere comunicati a: 

- Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti e 
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amministratori); 
- Soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono quali responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR 679/16; 
- Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di 

legge o di ordini dell’autorità.  

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.  

5. Trasferimento dei dati all’estero.  

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.  

Qualora fosse necessario il trasferimento in Paesi extra-UE il Titolare si impegna al trasferimento in conformità 

a quanto previsto dal Regolamento 679/2016. 

6. Durata del Trattamento  

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’organizzazione e alla gestione della visita 

guidata, fatta salva l’eventuale conservazione laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali o 

all’adempimento di specifici obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato.  

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei potrà conoscere l’elenco dettagliato dei destinatari ed 

esercitare i seguenti diritti: 

- accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio), limitazione e opposizione al 

trattamento dei dati; 

- alla portabilità dei dati, ossia diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento per 

trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti; 

- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati; 

- non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail 

all’indirizzo info@dolomitiambiente.com o lettera raccomandata all’indirizzo del Titolare. 

8. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento 

Il Titolare del trattamento è La Dolomiti Ambiente Spa – Località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) – tel. 

0437-858716 – 0437-942756 – fax 0437-857517; e-mail: info@dolomitiambiente.com; PEC: 

dolomitiambiente@legalmail.it; Codice Fiscale, Partita IVA e Nr. Iscrizione Registro Imprese di Belluno: 

00878390251 – N. REA: 79953, nella persona del Legale Rappresentante. 

 

******************************* 

 

Il sottoscritto ______________________________________ dichiara di aver preso visione della suestesa 

informativa e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei predetti dati per le finalità specificamente 

indicate. 

Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei miei dati come di seguito specificati: 

□ esprimo il consenso      □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede (quali ad esempio certificati medici, dati sanitari). 

 

□ esprimo il consenso      □ NON esprimo il consenso alla pubblicazione di mie fotografie sul sito internet della 

Società. 

 
 

Luogo e data, __________________________                                  Firma _________________________________   
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Consenso al trattamento dei dati personali di soggetti minori 

 

Il sottoscritto_____________________________________, quale_________________________________del  

minore______________________________________, avendo acquisito le informazioni fornite dal Titolare del  

Trattamento Dati ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR,  

□ PRESTA      □ NON PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati del minore per i fini indicati nella 

suddetta informativa. 

 

Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati del minore come di seguito specificati: 

□ esprimo il consenso      □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali 

del minore così come indicati nell’informativa che precede (quali ad esempio certificati medici, dati sanitari). 

 

□esprimo il consenso      □NON esprimo il consenso alla pubblicazione di fotografie raffiguaranti il minore sul 

sito internet della Società. 

 

 

Luogo e data, __________________________                                  Firma _________________________________   

 


