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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
In qualità di azionista della Società Impianti Turistici S.p.a., i Suoi dati saranno raccolti e trattati per la gestione
degli adempimenti connessi alla posizione da Lei rivestita. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali,
informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alla suddetta finalità. I Suoi dati potranno essere
comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi. I dati comunicati saranno unicamente
quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile,
modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione i suddetti adempimenti e il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di darne esecuzione. I Suoi dati non saranno in alcun modo
diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento verso Paesi terzi extra UE. I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario al
conseguimento delle predette finalità, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero
determinare tempi di conservazione ulteriori. Titolare del trattamento è Società Impianti Turistici S.p.a., a cui
potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016.

