
 

 

Privacy 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi 

di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti 

QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO? 

Quando Lei utilizzai i nostri servizi, accetta che la nostra azienda raccolga alcuni suoi dati 

personali. Questa pagina ha lo scopo di informarla su quali dati raccogliamo, perché e come 

li usiamo. 

Trattiamo due tipi di dati: 

  dati forniti dall’utente 

  dati che raccogliamo automaticamente 

Dati forniti dall’utente 

quando si registra inserisce o richiede informazioni ad un servizio, le chiediamo di fornirci 

alcuni dati. 

Questi sono i dati che le chiediamo: 

 Nome 

 Cognome 

 Telefono 

 Mail 

 Ente/azienda 

 Indirizzo 

 Città  

 Cap 

 

Dati di terzi 

Se fornisce dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei suoi familiari o amici, deve 

essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano 

acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente informativa. 

Dati di minori di anni 16 

Se ha meno di 16 anni non può fornirci alcun dato personale né può registrarsi sul nostro 

sito, ed in ogni caso non ci assumiamo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da 

Lei fornite. Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo 

con la cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito. 



  

Dati che raccogliamo automaticamente 

Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizza: 

  dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, 

la invitiamo a visitare la sezione “Cookie”. 

 

1. COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI? 

È richiesto all’utente in modo volontario di inserire i propri dati personali per l’iscrizione ai 

convegni. L’iscrizione genera l’invio di una email, pertanto non rimarrà alcuna traccia dei 

dati sul sito. I dati ricevuti via email rimarranno nella nostra casella di posta e serviranno 

per la gestione dei convegni (registro, mail pro memoria, attestato), poi verranno 

successivamente cancellati al completamento del servizio stesso.  

1.1. Per informarLa riguardo alle nostre attività commerciali 

Utilizziamo i dati raccolti, qualora Lei ci abbia fornito espressamente il consenso, per 

informarLa riguardo ad attività promozionali che potrebbero interessarLa. 

 

2. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari 

all’erogazione dei servizi offerti da INIZIATIVE TURISTICHE PER LA MONTAGNA SRL 

(l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo del 

servizio stesso). 

3. CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO? 

3.1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è INIZIATIVE TURISTICHE PER LA MONTAGNA SRL, con sede legale 

sita in Trento (IT), Via E.Maccani 211, P.IVA 01823900228 

Per ogni richiesta relativa ai suoi dati personali veda il successivo punto 3.2. 

 

3.2. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali 

I dati personali sono raccolti tramite compilazione volontaria del form d’iscrizione sul sito.  

I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti 
vengono registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati 
in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di 
accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 



I dati sono trattati da personale dipendente o da collaboratori del Titolare, debitamente 
istruiti in tal senso. 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

4. COME PUÒ AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI O 

AVERNE UNA COPIA? 

Lei può revocare in qualsiasi momento il consenso che ha fornito volontariamente scrivendo 

all’indirizzo mail: bitm@bitm.it. 

4.2. Esportazione e cancellazione del trattamento dei dati personali 

Per esportare i suoi dati personali (takeout) o chiederne la cancellazione può inviare una 

richiesta all’indirizzo email bitm@bitm.it dalla casella di posta elettronica con cui si è 

registrato nel nostro sito. I suoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso 

in cui l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro tre mesi. La cancellazione 

verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al periodo di conservazione 

esplicitato nel successivo punto 5. 

4.3. Esercizio dei suoi diritti 

Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio può: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al 
trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.  

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei 
propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 
Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati 
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia 
dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei 

propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.   

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In 
tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro 
conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando 
ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri 

Dati da parte del Titolare.  

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di 
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli 
ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un 
contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 



 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della 
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale 

Le ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al 

rispetto della sua privacy può scrivere all’indirizzo bitm@bitm.it 

 

5. COME E PER QUANTO TEMPO I SUOI DATI SARANNO CONSERVATI? 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e 

per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel 

rispetto della Sua privacy e delle normative vigenti. Per finalità di analisi dirette allo sviluppo 

e miglioramento del servizio i dati personali dell’utente potranno essere soggetti al 

medesimo periodo di conservazione. 

 

6. COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI SUOI DATI? 

I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 3, secondo le indicazioni della normativa di 

riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per 

il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate al punto 1 e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

7.1. Candidature 

Il titolare del trattamento non accetta i curricula vitae o proposte di lavoro e si riserva di 

cancellarle appena ricevute. 

 

8. L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PUÒ SUBIRE MODIFICHE NEL TEMPO? 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate 

sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare, quest’ultimo 

avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi 

alternativi o similari. 

 

COOKIE 

COOKIE E TECNOLOGIE SIMILARI 

 

1. COSA SONO I COOKIE? 



I cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro 

terminali o dispositivi, in cui vengono memorizzati per essere trasmessi nuovamente agli 

stessi siti in occasione di visite successive. I cookie (e/o tecnologie similari come ad esempio 

le tecnologie SDK per il mondo mobile) possono essere memorizzati in modo permanente 

(cookie persistenti) sul suo dispositivo o avere un durata variabile; possono infatti cancellarsi 

con la chiusura del browser o avere una durata limitata alla singola sessione (cookie di 

sessione). I cookie possono essere installati da Iniziative turistiche per la montagna (cookie 

di prima parte) o da altri siti web (cookie di terze parti). 

I cookie sono utilizzati per diverse finalità come meglio specificato al successivo punto 2 

della presente pagina. 

Per le attività di profilazione, i dati personali raccolti tramite cookie sono trattati per un 

periodo massimo di 12 mesi dal momento in cui viene prestato il consenso al trattamento. 

Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso il nostro sito di e/o 

relative applicazioni e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo 

ad essi. Le ricordiamo che la nostra piattaforma supporta i browser e/o applicazioni di 

seguito individuati ai fini di una corretta erogazione del servizio. Per risultati ottimali si 

consiglia di scaricare la versione più recente del proprio browser e/o app. Le ricordiamo che 

Iniziative turistiche per la montagna non può garantire il corretto funzionamento del servizio 

e l’effettività delle indicazioni contenute nella presente informativa per precedenti versioni 

di browser e/o app non supportati. 

 

2. QUALI COOKIE SONO PRESENTI? 

2.1. Cookie di prima parte e relative finalità 

Le finalità principali dei cookie installati sono: 

(i) tecniche, vengono cioè utilizzati per finalità connesse all’erogazione del servizio e per 

consentire o migliorare la navigazione o memorizzare le ricerche. Tali cookie sono 

indispensabili per garantire alla nostra piattaforma un corretto funzionamento. 

(ii) analitiche, per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli 

utenti (e.g. numero visitatori, pagine visitate, …). Utilizziamo questi cookie per analizzare il 

traffico sulle nostre pagine in modo anonimo, senza memorizzare dati personali. 

I cookie locali sono: 

ASP.NET_Sessionld 

_gat 

_ga 

currentLanguage 

_gid 

2.2. Cookie di terza parte e relative finalità 



Le finalità principali dei cookie installati da terze parti sono: 

(i) analitiche: per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli 

utenti (e.g. numero visitatori, pagine visitate, …). Questi cookie sono utilizzati per analizzare 

il traffico sulle nostre pagine in modo anonimo, senza memorizzare dati personali. 

(ii) di performance: tramite questi cookie è possibile sviluppare ed implementare il servizio, 

migliorando la tua esperienza di navigazione e quindi la fruizione dello stesso. 

Terze parti: Google Analytics, .ASPXBrowser Override, ASP.NET_Sessionld 

 

3. COME VIENE PRESTATO IL CONSENSO (OPT-IN) ALL’UTILIZZO DEI COOKIE? 

ll consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione viene prestato dall’utente attraverso le 

seguenti modalità: chiudendo il banner contenente l’informativa breve, scorrendo la pagina 

che ospita il banner o cliccando qualunque suo elemento e può essere revocato in ogni 

momento. 

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto vengono installati automaticamente 

a seguito dell’accesso al sito o al servizio. 

 

4. COME REVOCARE (OPT-OUT) IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE? 

I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita 

funzione prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. 

È bene sapere però che disattivando i cookie alcune delle funzionalità del nostro sito 

potrebbero non essere utilizzabili. 

Per ulteriori informazioni sulla disattivazione dei cookie si consiglia: Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, Safari, Edge, IEMobile. 

Per disattivare singolarmente i cookie di performance e di profilazione di terza parte clicca 

sui link all’informativa delle terze parti espressamente indicati al precedente punto 2 della 

presente policy sui cookie. 

Con riferimento ai cookie di profilazione finalizzati ad offrirti pubblicità personalizzata, ti 

informiamo che, qualora esercitassi l’opt-out, continuerai in ogni caso a ricevere pubblicità 

di tipo generico. 

Per esercitare l’opt-out e disattivare gli annunci pubblicitari personalizzati modificando le 

impostazioni dei suoi dispositivi mobile, in sistemi Android o iOS. 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI COOKIE E SU COME ESERCITARE L’OPT-OUT 

Le piattaforme Youonlinechoice e Networkadvertising.org offrono la possibilità di rifiutare o 

accettare i cookie di molti professionisti della pubblicità digitale. 

Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire la revoca del consenso all’utilizzo 

dei cookie. 



Per saperne di più sulla pubblicità mirata puoi consultare le seguenti pagine: 

  European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) 

  Network Advertising Initiative (NAI) 

  Interactive Advertising Bureau 

 

 

 

In data 24.05.2018 è stata apportata l'ultima modifica alla presente Informativa sulla 
privacy. 

 


