SI ACCETTANO LE SEGUENTI CONDIZIONI NAVIGANDO SUL SITO
MAJELLETTAWE.IT

DOCUMENTO PRIVACY
Uso e tutela dati personali

Tutela della privacy e trattamento dati personali: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto
le informazioni prescritte dall’art. 13 DLgs 196/2003 mediante lettura del testo sotto esposto.
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 in
relazione ai dati personali, dei quali Mammarosa Funivie srl entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento: i dati anagrafici da Lei forniti al momento dell'acquisto
nonché i dati successivamente raccolti anche relativi all'uso dello skipass o relativi all’uso del
sito internet majellettawe.it verranno utilizzati al fine di erogare i servizi di skipass, di
verificare il legittimo uso dello skipass, nonché per finalità contabili e, in forma anonima,
anche statistiche o anche per utilizzi a fini di attività di promozione e marketing.
2) Modalità di trattamento: il trattamento è realizzato in forma automatizzata e
manuale ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati che verranno successivamente
raccolti relativi all'uso dello skipass e dunque i dati sui passaggi agli impianti, o utilizzando il
sito majellettawe.it, sono generalmente utilizzati e rielaborati in forma anonima e collettiva.
Gli stessi potranno invece essere utilizzati e rielaborati singolarmente su richiesta degli
interessati per speciali servizi oppure per la verifica del legittimo uso dello skipass oppure per
altri motivi legati all'esecuzione del contratto (es. rimborso). Lo skipass opera con tecnologia
RFID che consente la lettura a distanza, ma solo entro un raggio limitato in corrispondenza
dei varchi agli impianti, esclusivamente per la verifica dell'abilitazione al loro uso. Non viene
rilevata la presenza della tessera né dell'utente sulle piste da sci.
3) Conferimento dei dati e obbligatorietà del consenso: il conferimento dei dati e il
relativo consenso al trattamento sono necessari ai fini dell'esecuzione del contratto e
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l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di concludere il contratto e di erogare i
servizi.
4) Comunicazione e diffusione: gli incaricati al trattamento dei dati e i collaboratori
esterni preventivamente autorizzati, potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti, e
potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), a Mammarosa srl e ai suoi
responsabili ed incaricati. I dati personali non saranno oggetto di ulteriore o diversa
diffusione.
5) Durata di conservazione: I dati relativi all'acquisto dello skipass nonché quelli relativi
al suo utilizzo verranno resi anonimi entro 24 mesi dalla conclusione del contratto.
6) Titolare del trattamento: il titolare del trattamento in oggetto è "Majelletta We”, un
marchio di Mamma Rosa Funivie s.r.l. Località Fonte Tettone-Majelletta Pretoro (CH) ·
66010 P.Iva 00208970699 Tel/Fax 0871.896160
7) Esercizio dei diritti: in ogni caso Lei potrà far valere gli specifici diritti che l'art. 7 D.
Lgs 196/2003 Le attribuisce, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o
meno dei propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle
modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
della legge. Ha inoltre il diritto di opporsi nei limiti previsti dalla legge al trattamento dei dati
personali che La riguardano.
8) Invio di informazioni commerciali relativi ai servizi offerti: Previo specifico e
facoltativo consenso dell'interessato, che non costituisce condizione necessaria per
l'erogazione dei servizi di skipass, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare forniti
dallo stesso verranno utilizzati da Mammarosa srl per l'invio di informazioni e aggiornamenti
inerenti i servizi offerti e di materiale pubblicitario e promozionale di Majelletta we nonché di
comunicazioni di eventi organizzati sul territorio di Mammarosa srl. Il servizio di mailing
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potrebbe essere svolto anche tramite l'ausilio tecnico di società terze, cui gli indirizzi o il
numero di cellulare verranno eventualmente comunicati soltanto per tale finalità e non
potranno essere utilizzati diversamente. Gli indirizzi e-mail o il numero di cellulare forniti
verranno cancellati su richiesta dell'interessato che non voglia più ricevere la newsletter.
Informazioni aggiornate e newsletter via e-mail e SMS: Sì, vorrei essere informato via e-mail
e SMS in merito all’innevamento, alla situazione meteo, agli impianti e piste aperti nel
comprensorio di Majelletta We.
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