
TECHNOALPIN
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

GENTILI SIGNORE E SIGNORI,

La TechnoAlpin Schweiz AG con sede legale in Aschoren, a 6454 Flüelen, P.IVA CHE-106.823.986, desidera informarLa che il Regolamento Europeo
2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

I dati da Lei forniti o trasmessi dalle applicazioni software di TechnoAlpin, come ad esempio protocolli di produzione e di errore, verranno trattati per le
seguenti finalità: finalità inerenti alla fatturazione e contabilità, finalità inerente all’erogazione dei servizi richiesti da contratto come l’ottimizzazione dei strumenti
e servizi forniti ivi incluso la verifica del corretto funzionamento del impianto di innevamento, finalità inerenti alla risoluzione di problematiche connesse all’uso
dell’Applicazione, ricerche/analisi statistiche su dati aggregati volti a misurare il funzionamento dell’Applicazione, finalità relative ad aspetti tecnici e relative
all’ adempimento di obblighi previsti dalla legge.

Previo Suo specifico ed espresso consenso facoltativo, i dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale promozionale ed in generale per ricevere
aggiornamenti circa le nostre attività e servizi. Per tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo, e un mancato conferimento non comporterà alcuna
conseguenza.

2. MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento sarà effettuato dal Titolare o da soggetti terzi limitatamente al raggiungimento da parte del medesimo delle finalità sopra precisate, prevalen-
temente con strumenti elettronici, ma anche in forma cartacea, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati saranno trattati a cura del Gruppo TechnoAlpin nelle varie sedi collocate nel territorio UE ed extra UE.

3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il conferimento dei dati utilizzati per dare esecuzione al contratto, o per dare esecuzione alla prestazione oggetto del rapporto commerciale, è obbligatorio,
in quanto un mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta.

Il conferimento dei dati utilizzati per altre finalità (quali ad esempio promozione o marketing) è facoltativo ed un mancato conferimento non comporterà alcuna
conseguenza. Tali consensi verranno gestiti all’interno della documentazione relativa a preventivi/offerte.

4. DATI PERSONALI

I dati personali potranno essere comunicati a dipendenti o collaboratori del Titolare i quali operano sotto la diretta autorità di quest’ ultimo e ricevono al
riguardo adeguate istruzioni operative cosi come i dati personali potranno anche essere comunicati a soggetti esterni al Titolare, la cui attività sia necessaria
e strettamente funzionale alla fornitura dei servizi.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale o dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

Il titolare del trattamento è TechnoAlpin Schweiz AG, con sede legale in Aschoren, a 6454 Flüelen, P.IVA CHE-106.823.986, che nelle attività di trattamento
dei dati opera in co-titolarità con le altre società del Gruppo TechnoAlpin tra cui si citano a titolo esemplificativo TechnoAlpin Holding Spa, TechnoAlpin
S.p.a., TechnoAlpin France Sas, TechnoAlpin USA Inc., TechnoAlpin Austria GmbH, TechnoAlpin RU OOO (…) . Per consultare l’elenco completo delle altre
società del gruppo e per contattare il Titolare del trattamento scrivere una mail all’indirizzo privacy@technoalpin.com .

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei
documenti previsti dalla legge.

Le comunichiamo che i Suoi dati non sono inseriti in processi decisionali automatizzati.

7. DIRITTI NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro cancellazione,
rettificazione o limitazione del trattamento. Le richieste possono essere rivolte via mail all’indirizzo: privacy@technoalpin.com. E’ inoltre Sua facoltà rivolgersi
all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

Flüelen, 10/01/2023
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