Informativa sulla Privacy
CASTING ALTERNATIVE GUIDE

Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti nell’ambito del Casting denominato “ALTERNATIVE GUIDE” saranno oggetto
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
2. Tratteremo i dati personali da Lei forniti per svolgere le attività di seguito elencate, che costituiscono
finalità di trattamento dei dati personali:
a) gestione del Casting “ALTERNATIVE GUIDE” e procedure ad esso connesse;
b) assistenza ai partecipanti al Casting al moment dell’iscrizione, mediante gestione della procedura di
analisi e soluzione del problema di cui l’utente ha inserito i dettagli nel form dedicato sul portale
web del Casting.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al Casting: non essendovi
trattamenti di dati sensibili, non viene chiesto un consenso specifico. I dati necessari sono i minimi
indispensabili (indicati da asterisco nel form da compilare) per la corretta identificazione del partecipante.
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
4. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati al
fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità
di responsabili o incaricati del trattamento o in qualità di gestori e manutentori del sito dedicato al Casting
stesso. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione, se non per obblighi di legge.
5. Il titolare del trattamento dei dati è AIR DOLOMITI S.p.A. Linee Aeree Regionali Europee, con sede in Via
Paolo Bembo, 70, 37062 Frazione di Dossobuono – Villafranca di Verona – Italia. Il responsabile del
trattamento è The Trip SRL, con sede in via di Priscilla 116 – Roma; telefono: 0697275698, fax: 063332861,
email info@thetripmag.com.
6. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo
7 del D.lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente,

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2;
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.
L’interessato ha diritto di 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003, i partecipanti potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a AIR DOLOMITI S.p.A. (privacy@airdolomiti.it).
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di acconsentire
al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle procedure concorsuali da parte del titolare
del trattamento AIR DOLOMITI S.p.A. ed alla gestione delle attività conseguenti non esercitabili in forma
anonima, per la finalità espressa al punto (a).
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