DOLOMITI SNOW
Informativa sul trattamento dei dati personali del visitatore resa ai sensi del d. lgs. n°
196 del 30 giugno 2003
La informiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, denominato «Codice in materia di
protezione dei dati personali» (d’ora in avanti il “Codice” o la “Legge”), i dati personali che verranno
da Lei forniti alla nostra Società ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività della nostra Società
potranno formare oggetto di trattamento ai sensi della predetta Legge, nel rispetto dei doveri di
riservatezza e in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice.
1. Titolare e responsabile del trattamento
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Codice, il Titolare del trattamento dei dati personali comunicati, in
occasione dell’evento Dolomiti Snow, è la società I Buoni Motivi s.n.c. di Galantin A. & Topinelli M.,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, c.f. e p. iva 01071710253, con sede in (32014) Ponte
nelle Alpi (BL), viale Cadore n° 44/F, che indica il seguente indirizzo mail: info@ibuonimotivi.it .
2. Finalità del trattamento
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali, mediante strumenti informatici, manuali, cartacei
è diretto all’espletamento da parte della Società delle seguenti finalità:
a) adempimento di obblighi contrattuali e di legge connessi alla partecipazione dell’interessato come
buyer, giornalista, operatore i settore, visitatore presso le manifestazioni organizzate da I Buoni Motivi
s.n.c.
b) gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da I Buoni Motivi s.n.c., ad esempio creazione
cartellini identificativi personali a fini di security, elaborazioni statistiche su dati aggregati,
pianificazione, comunicazioni a terzi partner che collaborano alla realizzazione e gestione degli eventi
(ad esempio altre fiere, fornitori, consulenti, sponsor, ect.). In tal caso alcuni dati potranno essere
raccolti anche tramite procedure di preregistrazione (on-line o cartacee) o tramite attività fotografica
on-site di operatori autorizzati da I Buoni Motivi s.n.c., prima dell’ingresso presso il quartiere fieristico.
c) profilazione, fidelizzazione e invio di comunicazioni commerciali e promozionali inerenti l’attività
di I Buoni Motivi s.n.c. tramite e-mail, sms, mms, telefax, chiamate telefoniche, vendita diretta, nonché
ulteriori finalità di marketing, come analisi ed indagini di mercato.
d) profilazione, invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, concernenti prodotti
e servizi di terzi partners di I Buoni Motivi s.n.c. (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle
manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose offerte
commerciali ai partecipanti a vario titolo (buyer, giornalista, operatore di settore, visitatore) delle
manifestazioni e mostre, di I Buoni Motivi s.n.c., tramite e-mail, sms, mms, telefax, chiamate
telefoniche. A tal fine, i dati potranno essere anche comunicati o ceduti a tali soggetti in modo da
permetter loro di utilizzarli direttamente per l’invio delle loro comunicazioni commerciali.
I dati personali saranno trattati:
I) senza necessario consenso, ex art. 24 lett. a, b, c del Codice, per le seguenti finalità di servizio:
registrazione al sito web e partecipazione ad eventi e/o fiere organizzati dal Titolare, fornitura di
servizi per il Titolare, adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, fiscali e di legge,
gestione degli incassi.
II) solo previo consenso, ex artt. 23 e 130 del Codice, per le seguenti finalità di marketing: informazioni
relative agli eventi, alle fiere e ai servizi del Titolare utili per l’attività.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice,
precisamente tramite la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
La durata dei trattamenti sarà proporzionata alle finalità di volta in volta perseguite.
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4. Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.I) e 2.II) a dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze
o altri soggetti (ad esempio provider sito web, provider sito e-payment, fornitori, istituti di credito, studi
professionali, ecc.) che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento.
I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi o trasmessi extra UE.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.I) è necessaria. In loro assenza, non potremo
garantire né la registrazione tramite sito web né i servizi dell’art. 2.I).
Il conferimento dei dai per le finalità di cui all’art. 2.II) è, invece, facoltativo. Si è, quindi, liberi di
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti:
in tal caso, non si potranno ricevere e-mail relativi ad eventi, fiere e servizi utili promossi dalla Società.
In ogni caso, si continuerà ad avere diritto alla registrazione al sito ed ai servizi di cui all’art. 2.I).
6. Tutela dei minori
Il consenso per il trattamento dei dati dei minori di anni 18 dovrebbe essere formalizzato dai genitori o
da chi ne esercita la patria potestà. I minori dovrebbero chiedere sempre il permesso dei genitori prima
di fornire i propri dati a I Buoni Motivi s.n.c. ovvero a qualsiasi sito o soggetto on-line; il sito dedicato
non consente la registrazione ai minori. In ogni caso, qualora il genitore o il tutore di un minore di età
inferiore ai 18 anni dovesse ritenere che il minore possa avere comunque fornito informazioni di
carattere personale, dovrà contattarci nel caso intenda far cancellare le informazioni predette dai nostri
files. Nel caso la scrivente venisse a sapere di essere in possesso di informazioni di carattere personale
relative a un minore di età inferiore ai 18 anni, provvederà immediatamente a cancellare le informazioni
predette dai files esistenti. Qualora venissero forniti dati non veritieri la scrivente società si ritiene
manlevata da qualsivoglia responsabilità e/o pretesa fatte salve le verifiche cui la stessa si impegna. In
sintesi, si ricorda che tutti i minori di 18 anni devono ricevere la debita autorizzazione dai propri genitori
o tutori prima di utilizzare o rendere pubbliche le informazioni nei siti internet di qualsiasi tipologia.
È necessario ricordare che immettendo informazioni personali on line (ad esempio su bacheche, in
messaggi, e- mail) queste possono essere raccolte ed utilizzate da altri; in pratica, nell’immissione di
informazioni personali ovvero immagini proprie o di altri soggetti on line, queste divengono accessibili
al pubblico ed il soggetto interessato si espone a messaggi non richiesti da terzi.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria organizzativa de I Buoni Motivi s.n.c., anche per
mezzo dell’indirizzo mail info@ibuonimotivi.it per far valere i diritti riconosciuti in favore degli
interessati dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice, tra cui ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali che li riguardano, nonché ottenere l’indicazione dell’origine di tali dati, delle finalità e
modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Oltre a ciò, ciascun interessato potrà:

- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, se ne dovesse aver interesse, l’integrazione dei dati che lo
riguardano;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente
trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;

- opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario, alla comunicazione
commerciale.
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In caso di revoca del consenso al trattamento dei dati comunicati da parte dell’interessato, per le finalità
indicate all’art. 2, I Buoni Motivi s.n.c. dovrà cancellare tutti i dati acquisiti a qualsiasi titolo.
Resta inteso che, in caso di revoca del consenso al trattamento dei dati comunicati da parte
dell’interessato, per le finalità indicate all’art. 2.I), l’iscrizione dell’interessato ad ogni e qualsiasi
iniziativa effettuata da I Buoni Motivi s.n.c. ed ogni ulteriore servizio resteranno pienamente validi ed
efficaci.
8. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Fatti salvi i casi in cui il trattamento dei dati è stato espressamente autorizzato da parte degli interessati,
anche per finalità di tipo commerciale o pubblicitario, ivi inclusa la cessione dei dati medesimi a terzi
per qualsivoglia finalità, tutti i dati personali comunicati dagli utenti registrati/acquirenti non saranno
in alcun caso diffusi, ma potranno essere comunicati:

- in caso di obbligo derivante da norma imperativa di legge o da ordine cogente delle competenti
Pubbliche Autorità;

- in caso divengano di dominio pubblico, per motivi diversi da violazioni degli obblighi di riservatezza
di Legge.
In caso di svolgimento di attività di manutenzione e/o controllo dei sistemi e/o dei programmi
informatici, in caso di attività di certificazione della società ed in caso di attività a queste ultime
connesse o collegate, la società I Buoni Motivi s.n.c. sarà autorizzata a comunicare a terzi i dati della
propria clientela, con esclusivo riferimento a quelli anagrafici.
I dati verranno trattati sia per tutta la durata del rapporto contrattuale sia successivamente per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali, ove
espressamente autorizzati.
9. Sicurezza delle informazioni
I Buoni Motivi s.n.c. adotta opportune misure di sicurezza per impedire l’accesso non autorizzato o la
modifica, la divulgazione o la distruzione non autorizzata dei dati. Queste misure includono esami
interni delle procedure di raccolta, memorizzazione ed elaborazione dei dati e delle misure di sicurezza,
comprese le adeguate misure di crittografia e di protezione fisica per impedire l’accesso non autorizzato
ai sistemi in cui sono memorizzati i dati personali.
10. Autorizzazione all’utilizzo di foto e video
Si informa, inoltre, in coerenza con l’art. 13 del Codice, che potranno, altresì, essere raccolte ed
utilizzate, in presenza di espressa autorizzazione, anche per fini promozionali, immagini e video
raccolte nell’ambito delle iniziative organizzate da I Buoni Motivi s.n.c..
In relazione al sopra descritto materiale audio e video è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del Codice, con particolare riferimento alla cancellazione, rettifica o l’integrazione dei
dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta, anche via mail a I Buoni
Motivi s.n.c.
11. Modifiche alle presenti norme sulla privacy
La presente privacy policy può essere revisionata e/o modificata anche, ma non solo, al fine di recepire
e/o conformarsi a normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute
innovazioni tecnologiche.
La società I Buoni Motivi s.n.c. pubblicherà qualsiasi eventuale modifica alle presenti norme sulla
privacy sul sito internet dedicato.
12. Responsabilità
I Buoni Motivi s.n.c. declina ogni responsabilità connessa ad eventuali imprecisioni o inesattezze delle
informazioni ivi riportate, contestando ogni eventuale richiesta risarcitoria per danni causati

3

direttamente o indirettamente dall’utilizzo del presente sito, salvo il caso in cui siano conseguenza di
grave negligenza.
I Buoni Motivi s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per il contenuto di pagine internet di terzi
laddove visualizzate tramite link riportato dal proprio sito.
13. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web tramite il quale
può avvenire la registrazione acquisiscono, nel corso del suo normale esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server (buon fine,
errore) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
14. Cookies
Per Cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in
seguito ad autorizzazione.
I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del tra co su web o di segnalare quando un sito specifico
viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessuno dato
degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
15. Diritto d’autore
Il sito utile per la registrazione è di proprietà de I Buoni Motivi s.n.c.
Salvo laddove espressamente indicato, tutti i testi, la veste grafica, i file sonori, video, le fotografie, e
di animazione, come pure i rispettivi arrangiamenti e l'impostazione tecnologica ed operativa del
suddetto sito sono di proprietà de I Buoni Motivi s.n.c. e sono soggetti alle norme sui diritti d'autore e
alle altre leggi vigenti sulla tutela della proprietà intellettuale, pertanto non possono essere copiati a
scopo commerciale o di riproduzione, né modificati ed utilizzati su altri siti Web.
L'Utente riconosce espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi
al medesimo.
E' ammessa la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di alcune delle pagine del sito e di
elementi in esso contenuti o riprodotti, a condizione che sia limitata ad uso esclusivamente personale.
L'Utente non può modificare, distribuire, duplicare, trasmettere, riprodurre, pubblicare, concedere in
licenza, trasferire o vendere informazioni, software o servizi enucleati dal sito né compiere, in generale,
alcuna violazione delle norme relative alla privativa esclusiva in tema di proprietà intellettuale e/o
industriale.
Salvo i caso in cui tali riproduzioni siano consentite per iscritto da I Buoni Motivi s.n.c., è vietato ex
art. 171 – ter L. 633/1941 e/o ex art. 473 cp, e comunque ex lege, ogni utilizzo, riproduzione o modifica
di tutto o parte del sito.
16. Foro competente
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e applicazione delle presenti note legali sono
regolate dalla legge italiana e verranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Belluno.
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