
INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003.

Gentile Cliente, SCIFONDODOLOMITI  illustra, nella presente pagina, come tratta i dati degli
utenti che visitano il suo sito e come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso.

La presente Privacy Policy è resa nel rispetto dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), della
Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 e del Provvedimento generale del
Garante Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229. 

Il Titolare del trattamento non è responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da parte di
altri siti eventualmente consultati tramite link.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO:

SCIFONDODOLOMITI  tratta i  dati  che l’utente inserisce spontaneamente attraverso i  form
presenti  nel  sito  (Contatti,  etc.)  unicamente  per  rispondere  alla  Sua  richiesta.  Eventuali
ulteriori finalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo finalità di marketing o comunicazione
dei Suoi dati a società con cui abbiamo una partnership per finalità di marketing loro proprie)
saranno oggetto di esplicita e motivata richiesta e di un Suo consenso specifico, facoltativo e
separato rispetto a quello richiesto per rispondere alle Sue domande.

Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue
richieste; il consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo.

MODALITÀ  DI  TRATTAMENTO,  PROCESSI  DECISIONALI  AUTOMATIZZATI  E  TEMPI  DI
CONSERVAZIONE DEI DATI:

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  si  svolge  in  modalità  informatiche,  seppur  non  si  escludono
potenziali  trattamenti  in  modalità  cartacea.  Non  vengono  utilizzati  processi  decisionali
automatizzati per trattare i Suoi dati personali.

I  dati  personali  che  La  riguardano,  raccolti  attraverso  i  form  del  nostro  sito,  verranno
conservati per il tempo necessario a dare riscontro alle Sue richieste. Laddove sussistesse una
normativa ulteriore ad imporre un tempo di conservazione più lungo, tale normativa verrà da
noi rispettata.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI  TERZI E NON O AD
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI:

In relazione alle finalità di cui sopra, i vostri dati personali saranno comunicati se necessario:

- alle Pubbliche Amministrazioni e Autorità, ove previsto dalla legge
- a  Istituti  di  Credito  con  i  quali  la  nostra  società  ha  rapporti  per  la  gestione  dei

crediti/debiti e l’intermediazione finanziaria
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza

legale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei
modi e per le finalità sopra elencate.



I suoi dati non saranno comunicati né diffusi, senza il suo specifico e facoltativo consenso, a
soggetti  terzi  rispetto  a SCIFONDODOLOMITI.  I  dati  da lei  comunicati  non saranno da noi
trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO AL GARANTE PRIVACY:

Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro
modifica,  integrazione  o  cancellazione,  la  limitazione  o  l’opposizione  al  loro  trattamento,
laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare
del  trattamento.  Le forniremo risposta in  forma scritta  entro 30 giorni.  Potrà revocare,  in
qualsiasi momento, i consensi prestati sul presente sito, contattando uno dei recapiti indicati
nel  paragrafo “Informazioni  sul  Titolare del trattamento  e sull’eventuale  Responsabile  della
protezione dei dati”. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale,
laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.

INFORMAZIONI SUL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Il Titolare del Trattamento è La maestra di Sci Albertina  Betty DA DEPPO, Via Gorizia n. 18
32040 Domegge di Cadore . Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati
sopra è possibile contattare il Titolare telefonando al numero Tel. +39 368936510 o scrivendo
a info@scifondodolomiti.com 

COOKIE POLICY

Cosa sono i cookie?

I  cookie  sono  piccole  porzioni  di  dati  inviate  da  un sito  web e  conservate  sul  dispositivo
dell’utente  durante  la  navigazione.  I  cookie  hanno varie  funzioni:  ad esempio,  raccolgono
informazioni  sulle  attività  effettuate  in  precedenza  dall’utente  in  modo tale  da  rendere  la
navigazione  più  efficiente  e  piacevole,  ricordano  le  preferenze  impostate,  consentono  la
navigazione e permettono l’autenticazione in caso di registrazione o acquisto effettuato per
mezzo  del  sito  web.  Infine,  l’uso  dei  cookie  serve  a garantire  che gli  annunci  visualizzati
dall’utente siano più in linea con i suoi interessi. L’uso dei cookie non danneggia in nessun
modo il computer; inoltre, essi vengono cancellati dopo un certo lasso di tempo, ad esempio
dopo  sei  mesi.  Per  ulteriori  informazioni  sui  cookie,  si  prega  di  consultare  il  sito:
www.allaboutcookies.org.

Questo sito fa uso di cookie?

Sí. I cookie sono piccoli file memorizzati sul dispositivo dell’utente durante la navigazione. Il
loro  scopo  è  da  un  lato  far  funzionare  più  efficacemente  il  sito  e  abilitarne  determinate
funzionalità; dall’altro permettono di raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti e
sul loro utilizzo del sito al fine di migliorare e ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi
stessi. Tutte le informazioni raccolte a tal fine sono “aggregate” e quindi anonime.

Devo accettare i cookie per poter visitare il sito?

No, non necessariamente. È possibile disabilitare i cookie, compresi quelli utilizzati dal nostro
sito web, semplicemente disattivando la funzione dei cookie nel proprio browser. Disabilitando i
cookies tuttavia il sito potrebbe non funzionare correttamente e alcune funzioni potrebbero non
essere accessibili.

Cookie tecnici legati al CMS:

Attività strettamente necessarie al funzionamento:

mailto:info@scifondodolomiti.com


Questo sito web potrebbe utilizzare cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere
altre  attività  strettamente  necessarie  al  funzionamento  di  questo  sito  web,  ad esempio in
relazione alla distribuzione del traffico.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica:

Questo  sito  web  potrebbe  utilizzare  cookie  per  salvare  le  preferenze  di  navigazione  ed
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. Fra questi cookie rientrano, ad esempio,
quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del
sito.

Cookies di terze parti:

SCIFONDODOLOMITI consente a terzi di installare cookie o tecnologie web simili sui propri siti
web?

Di norma, SCIFONDODOLOMITI  non consente a terzi (come ad es. agenzie pubblicitarie) di
installare cookie sui propri siti web o di svolgere attività di natura promozionale. Tuttavia, è
possibile che alcuni individui pubblichino dei contenuti di terze parti su alcuni dei nostri siti
web, come le pagine delle reti sociali. Questi contenuti potrebbero includere video di YouTube
o altri siti, o contenuti integrati e strumenti di condivisioni di altri siti di terze parti. Poiché non
possiamo controllare la diffusione dei cookie da parte di siti non di proprietà o non operati da
SCIFONDODOLOMITI,  per  ottenere  maggiori  informazioni  in  merito  a  tali  cookie,  e  per
verificare  se  sia  possibile  disabilitarli,  sarà  necessario  controllare  i  siti  delle  terze  parti
interessate. Generalmente, è comunque possibile disabilitare i cookie di terze parti modificando
le  impostazioni  del  browser.  Le  istruzioni  per  la  disabilitazione  sono  disponibili  sul  sito
www.aboutcookies.org.

GOOGLE ANALYTICS:

Il  presente  sito  web  potrebbe  utilizzare  Google  Analytics,  un  servizio  di  analisi  web  della
Google Inc. (“Google”) che permette di raccogliere informazioni sugli utenti, ad esempio sul
numero di utenti che visitano il sito e sulle modalità di visita del sito, in forma più o meno
aggregata. Questo programma utilizza i cosiddetti “cookies”, cioè file di testo salvati sul vostro
pc per rendere possibile l’analisi dell’uso del sito web. I cookies analitici sono assimilabili ai
cookise tecnici laddove le informazioni raccolte siano in forma aggregata e non sia possibile
identificare  le  abitudini  del  singolo  utente;  Nello  specifico  é  stato  anonimizzato,  almeno
parzialmente, l’indirizzo IP dell’utente che visita il sito ed eliminato le condivisioni dei dati con
Google. Per la disattivazione di Google Analytics: leggi

I  cookie  di  Google  Analytics  sono  stati  anonimizzati  e  si  è  impedita  la  condivisione  delle
informazioni con Google.

Gli  utenti  possono  disattivare  la  registrazione  dei  cookie  di  Google  dal  proprio  browser
seguendo le indicazioni riportate alle pagine:

Norme e principi di Google per la Privacy

Gestione preferenza annunci

Utilizzando il presente sito web, acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google
per le modalità e i fini sopraindicati.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne:



GOOGLE MAPS:

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questo sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Privacy Policy

GOOGLE FONTS:

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a questo sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. L’uso
delle Google Font non prevede autenticazione. Nessun cookie viene inviato dai visitatori del
sito web alle Fonts API. Privacy Policy

YOUTUBE:

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette
a questo sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Privacy Policy

Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze
parti  tramite  i  servizi  utilizzati  all’interno di  questo sito  web non può essere tecnicamente
controllata dal titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da
terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’utente è invitato a
consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. Vista
l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui cookie l’utente è invitato a
contattare il titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo
dei cookie stessi tramite questo sito web.

Negazione / revoca del consenso:

Per negare/revocare il consenso all’utilizzo di uno o più cookie di profilazione di terze parti
potrai:

Accedere ai Link delle terze parti sopra riportati

Visitare il sito www.youronlinechoices.com

Disabilitazione dei cookie:

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Nel caso in cui si utilizzi un browser differente si consiglia di guardare nel sito del produttore
l’apposita guida per la disattivazione dei cookies.


