Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”)
Digitalsurvey MyAlpitourworld
Ad integrazione dell’informativa per l’iscrizione e la gestione del tuo profilo My AlpitourWorld che
trovi al seguente link, e a cui integralmente si rimanda, ti informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento"), i tuoi Dati Personali sono trattati da
Alpitour S.p.A. con sede in Torino (TO) - Via Lugaro 15 in qualità di titolare del trattamento
("Titolare"). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) è raggiungibile
al seguente indirizzo: DPO@alpitourworld.it.
In relazione al tuo consenso già prestato nell’ambito della tua iscrizione a My AlpitourWorld per la
finalità di analizzare il dettaglio dei tuoi acquisti, (es. tipi di strumenti di pagamento, le tue risposte
a ricerche di mercato, il volume acquisti, le destinazioni di viaggio ecc.) e/o il tuo comportamento di
navigazione e di utilizzo della piattaforma e dei nostri siti, al fine di definire un profilo delle tue
preferenze, per finalità̀ statistiche e/o commerciali e di marketing, i tuoi dati personali saranno trattati
dal Titolare per la finalità di :
•

Gestione della Digitalsurvey MyAlpitourworld e conseguente utilizzo dei dati per
l’arricchimento del tuo profilo;

•

Gestione dell’invio dei codici omaggio e dell’assistenza al servizio.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma in mancanza del loro conferimento non sarà possibile
portare a termine la survey.
Ti ricordiamo che, in qualsiasi momento, hai il diritto di revocare il consenso prestato ai sensi dell’art.
7 del Regolamento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della
revoca. Inoltre, puoi gestire le tue preferenze relative ai consensi all’interno della tua area riservata
My AlpitourWorld.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il
consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la
selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.
Hai inoltre il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento; hai diritto di richiedere la
limitazione del trattamento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nonché di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Le richieste possono essere rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo privacy@alpitourworld.it
ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

