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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai Signori Fornitori, 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la Funivie 

Piccolo San Bernardo SpA, con sede in La Thuile (AO), Fraz. Entrèves, 149, in qualità di 

Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati 

personali (oppure della Vostra società). 

 Fonte dei dati personali: i dati personali in possesso del Titolare sono normalmente raccolti 

direttamente presso l’interessato.  

 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: l’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati 

(oppure dei dati concernenti la Vostra società), quali nome, cognome, indirizzo 

(denominazione sociale, sede, indirizzo), Partita Iva, codice fiscale, estremi del conto o dei 

conti correnti bancari, il numero di telefono e di fax, codice SDI o indirizzo P.E.C. sono 

necessari al fine di addivenire alla conclusione del contratto (accordo/ordine) e successiva 

esecuzione, nonché al fine di adempiere ad obblighi di legge, quali l’emissione e la 

registrazione di fatture, il versamento di ritenute, etc. Pertanto il mancato conferimento di tali 

dati potrebbe determinare l’impossibilità di concludere ed eseguire il contratto con Lei (con la 

Vostra società). 

 Modalità di trattamento dei dati: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 

personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

 Durata del trattamento: I dati raccolti sono archiviati nel nostro sistema informativo per una 

durata conforme all'espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo 

massimo pari a cinque anni, nonché per gli obblighi fiscali connessi all' art. 12 comma 1, L. 

30.12.91 n.413 e D.M. 30.06.92. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per lo svolgimento di talune 

delle attività correlate alle finalità di cui sopra, la Funivie Piccolo San Bernardo SpA si 

rivolge anche a soggetti esterni, quali banche ed istituti di credito; studi professionali di 

consulenza legale, giuslavoristica e fiscale, pubbliche amministrazioni. Tali soggetti 

utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo 

estranei all’originario trattamento effettuato presso la Funivie piccolo San Bernardo SpA.  

 Responsabili - Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali: dei dati personali 

può venire a conoscenza il personale della Funivie Piccolo San Bernardo SpA, incaricato della 

gestione amministrativo contabile, nonché eventuali soggetti nominati quali responsabili del 

trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede 

del Titolare. 

 Il Titolare del trattamento dei dati Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. – Fraz. Entrèves 149 

11016 La Thuile (Ao) P.Iva 00076340074 

 Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo mail: 

privacy@dffsas.eu. 

mailto:privacy@dffsas.eu
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 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Art. 15 e seguenti):  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente: (i). ottenere 

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii). ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; (iii). ottenere: a) l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) 

e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; (iv). opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 

dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e 

che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione 

anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 

mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 

due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 

GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

contattando il Titolare attraverso i suoi contatti istituzionali pubblicati sul sito internet 

www.lathuile.net. 

 

 Il Titolare del Trattamento 

 Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 

 (Documento firmato in originale) 

http://www.lathuile.net/

