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INFORMATIVA CLIENTI  

ACQUISTO ABBBONAMENTO INVERNALE  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679  

 
L’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo (di seguito “ATF”) con sede in Via Navene Vecchia, 12 - 37018 

Malcesine (VR) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 

nella figura del proprio Rappresentante Legale pro tempore la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà 

i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.  

 

Finalità del trattamento  
I dati vengono raccolti al fine di espletare le operazioni necessarie all’emissione dell’abbonamento che permette al 

richiedente di accedere agli impianti di risalita Malcesine – Monte Baldo durante la stagione invernale. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato a mezzo strumenti informatici e/o supporti cartacei. 

  

Tempi di conservazione dei dati  
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  

 

Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali né tantomeno a 

collaboratori esterni ad ATF. 

 

Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dai seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 

- articolo 15: accesso ai dati; 

- articolo 16: rettifica dei dati forniti; 

- articolo 17: cancellazione dei dati; 

- articolo 18: limitazione; 

- articolo 20: diritto alla portabilità; 

- articolo 21: diritto di opposizione.  

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

Modalità di esercizio dei diritti  
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a/r a ATF Malcesine Monte 

Baldo via Navene Vecchia, 12 37018 Malcesine (VR); richiesta all’indirizzo email: privacy@funiviedelbaldo.it o 

all’indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.funiviedelbaldo.it 

 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo nella figura del Rappresentante legale 

pro tempore i cui dati di contatto sono i seguenti: indirizzo email privacy@funiviedelbaldo.it indirizzo di posta 

certificata: amministrazione@pec.funiviedelbaldo.it 

 

Dati di contato del Responsabile della Protezione dei dati (“RPD”) 
Il RPD designato da ATF, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli interessati, è raggiungibile attraverso i 

seguenti canali di contatto: 

- email: privacy@funiviedelbaldo.it; 

- fax: +39 045 7401885; 

- posta: Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo, Via Navene Vecchia, 12 – 37018 Malcesine 

(VR). 
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