
  
                              
   

INFO E PRENOTAZIONI presso: 
 
Sede di Bolzano, Via Siemens 23 tel. 0471 568475 Sede Vipiteno Via Gänsbacher 33 tel. 0472 766640 
Sede di Bolzano Via Milano 121/A tel. 0471 204602 Sede Brunico Via Stegona 8 tel. 0474 553355 
Sede di Bolzano Via Claudia Augusta 66 tel. 0471 284532 Sede Laives Via Pietralba 1 tel. 0471 952692 
FNP SGBCISL P.zza Loew Cadonna 6 tel. 0471 273022 Sede Merano Via Mainardo 2 tel. 0473 230242 
Sede Bressanone Via Bastioni Magg. 7 tel. 0472 801923 Sede di Egna Via Largo Municipio 19 tel. 0471 812139 

Patrocinato da FNP SGBCISL 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 
 
Gentile interessato, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal predetto Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

Le segnaliamo, pertanto, quanto segue: 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la ETSI PROVINCIALE con sede in VIA SIEMENS, 23 – 39100 BOLZANO (BZ) C.F. 01755630215 ed è contattabile 

telefonicamente al numero 0471 568476  

 

2. FONTE E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

Il  Titolare, per l’esecuzione dei servizi richiesti e per raggiungere le finalità di cui al punto 3, tratta i seguenti dati personali raccolti 

direttamente presso l’interessato: 

 

2.1. DATI PERSONALI COMUNI 

Quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e‐
mail ed altri recapiti), nonché dati relativi al metodo di pagamento. 

 

2.2. DATI PARTICOLARI  

Quali, sempre a titolo esemplificativo, dati relativi al suo stato di salute, la sussistenza di disabilità, patologie, allergie o intolleranze che 

implichino particolari esigenze nell’organizzazione del viaggio o ne determinino l’incompatibilità), oltre che per l’eventuale sottoscrizione 

di una polizza assicurativa. 

Il Titolare, raccoglie inoltre informazioni relative all’orientamento sessuale e, l’iscrizione ad organizzazioni sindacali CISL. 

 

2.3. DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI RELATIVI AI FAMILIARI 

Nel caso in cuoi, per l’esecuzione della prestazione richiesta, sia necessario acquisire dati personali e/o particolari relativi ai suoi familiari 

anche minorenni. 

 

3. FINALITA, BASE GIURIDICA E CONSEGUENZE DEL MANCATO TRATTAMENTO 

3.1. ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CUI L’INTERESSATO E’ PARTE RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI 

SERVIZI RICHIESTI 

FINALITA’ BASE GIURIDICA/NATURA 

OBBLIGATORIA DEL 

CONSENSO 

CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno trattati nell’ambito 

dell’attività statutaria del Titolare ed in particolare per 

finalità strettamente connesse e strumentali 

all’esecuzione dei contratti che Lei ha stipulato o che 

stipulerà in futuro, relativamente alla prenotazione ed 

organizzazione dei viaggi o delle attività di suo 

interesse, ivi inclusa la comunicazione dei dati ad 

Agenzie di Viaggio a cui il Titolare si affida, la 

registrazione presso le compagnie aeree, le strutture 

alberghiere ed i servizi di transfer ed escursioni, la 

sottoscrizione dell’eventuale polizza assicurativa e della 

fornitura di assistenza necessaria per tutta la durata del 

periodo associativo.  

I Suoi dati personali saranno inoltre trattati per 

l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 

regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da 

organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò 

legittimate. 

Ai sensi dell’Art. 6 comma 1 

lettera B e C, il trattamento 

dei suoi dati personali è lecito 

in quanto necessario per 

l’esecuzione di un contratto di 

cui l’interessato è parte e 

perché è necessario per 

adempiere ad un obbligo 

legale. 

 

Il conferimento dei suoi dati personali e 

l’erogazione del consenso al trattamento 

dei dati particolari è facoltativo; tuttavia, 

il mancato trattamento dei dati, rende 

impossibile il proseguimento del rapporto 

contrattuale e l’erogazione del servizio 

richiesto. 

Ai sensi dell’Art. 9 comma 2 

lettera A, per il trattamento 

dei dati particolari di cui al 

punto 2.2 della presente 

informativa, sarà necessario 

raccogliere il suo consenso. 

 

3.2. COMUNICAZIONE A CISL 

FINALITA’ BASE GIURIDICA/NATURA 

OBBLIGATORIA DEL 

CONSENSO 

CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Per la comunicazione a terzi (alle strutture CISL nonché 

enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o 

collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL in virtù del 

rapporto associativo e partecipativo) per la 

promozione di servizi/attività 

Il suo consenso esplicito Il conferimento dei suoi dati personali e 

l’erogazione del consenso al trattamento 

dei dati particolari è facoltativo; tuttavia, 

il mancato trattamento dei dati, rende 

impossibile il proseguimento del rapporto 
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contrattuale e l’erogazione del servizio 

richiesto. 

 

3.3. MARKETING DIRETTO  

FINALITA’ BASE GIURIDICA/NATURA 

OBBLIGATORIA DEL 

CONSENSO 

CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Invio di comunicazioni e materiale promozionale 

mediante telefono, email, sms o altri sistemi di 

messaggistica istantanea come Whatsapp, Telegram 

ecc. 

Il suo consenso esplicito Il conferimento dei suoi dati è facoltativo 

ed il mancato conferimento del consenso, 

non  

Pregiudica l’erogazione della prestazione 

richiesta ma impedisce al titolare l’invio di 

materiale promozionale. 

 

3.4. RACCOLTA E DIFFUSIONE MATERIALE AUDIO/VIDEO 

FINALITA’ BASE GIURIDICA/NATURA 

OBBLIGATORIA DEL 

CONSENSO 

CONSEGUENZE DEL MANCATO 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Alcuni viaggi organizzati dal Titolare vengono 

documentati mediante la raccolta di materiale audio 

e video. Tale materiale viene talvolta pubblicato sul sito 

internet e sulle pagine social del Titolare e delle strutture 

CISL oltre che su giornali o riviste da essi pubblicati.  

Il suo consenso esplicito Il conferimento dei suoi dati personali e 

l’erogazione del consenso al trattamento 

dei dati particolari è facoltativo; tuttavia, 

il mancato trattamento dei dati, rende 

impossibile la diffusione del materiale 

audio/video secondo la finalità descritta. 

 

4. DESTINATARI DEI DATI 

Per il perseguimento delle finalità descritte, i suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti ed ai collaboratori del titolare e da 

questo specificatamente autorizzati. 

Il Titolare, inoltre, ha la necessità di comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al mondo CISL ed, in particolare, 

a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie: 

a) Strutture riconducibili al mondo CISL; 

b) compagnie aeree, strutture alberghiere, servizi di transfer ed escursioni; 

c) compagnie assicurative; 

d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 

e) soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale; 

f) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; 

g) qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, 

in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. 

 

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI 

Talvolta, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi richiesti, i suoi dati personali, vengono trasferiti all’esterno dell’Unione europea, soltanto 

ai soggetti indicati al precedente punto, come previsto dall’art. 49 comma 1 lettera B del GDPR. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

FINALITA’ PERIODO DI CONSERVAIONE 

3.1 I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento della finalità stessa e, successivamente, per il 

periodo imposto dagli obblighi legali o fiscali (tipicamente 10 anni dopo l’erogazione dell’ultima prestazione), 

3.2 I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento della finalità stessa e, successivamente, per il 

periodo imposto dagli obblighi legali o fiscali (tipicamente 10 anni dopo l’erogazione dell’ultima prestazione), 

3.3 I suoi dati, saranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dall’ultima partecipazione o, in ogni caso, fino a 

sua espressa richiesta di terminare il trattamento. 

3.4 dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 

autorizzazione all’uso delle immagini e delle registrazioni sonore-visive che ti riguardano e che hai rilasciato al Titolare ai 

sensi della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore). Le tue immagini e le registrazioni sonore-visive che 

ti riguardano saranno conservate dal Titolare per 20 anni dalla data di realizzazione in quanto considerate opere non 

creative (ai sensi degli artt. 87 e ss della Legge del 22 aprile 1941, n. 633)  

E’ fatta comunque salva la revoca del consenso e dell’autorizzazione ed è fatto salvo il tuo diritto di opporti in ogni 

momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato lei potrà, a titolo gratuito esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 

• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento;  

• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi 

per il Titolare di continuare il trattamento; 
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• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano; 

 

Infine, lei ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 

Roma (RM) (www.garanteprivacy.it). 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, contattando il titolare all’indirizzo email etsi@sgbcisl.it 

 

8. ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

Il sottoscritto, diichiara di aver letto l’informativa sopra riportata (reperibile all’indirizzo www.sgbcisl.it/gdpr), di averne compreso il 

significato e,  

 

Per la finalità di cui al punto 3.1 (adempiere al rapporto contrattuale), limitatamente ai dati particolari; 

 

 SI, esprimo il mio consenso  NO, non esprimo il mio consenso 

 

 

Per la finalità di cui al punto 3.2 (comunicazione a CISL), limitatamente ai dati particolari; 

 

 SI, esprimo il mio consenso  NO, non esprimo il mio consenso 

 

 

Per la finalità di cui al punto 3.3 (marketing diretto); 

 

 SI, esprimo il mio consenso  NO, non esprimo il mio consenso 

 

 

Per la finalità di cui al punto 3.4 (raccolta e diffusione di materiale audio/video); 

 

 SI, esprimo il mio consenso  NO, non esprimo il mio consenso 

 

 

DATA 

 

 

 

 FIRMA 
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