Privacy e Termini di Utilizzo
Termini e condizioni

Si informa che i dati personali trasmessi tramite modulo di iscrizione alla Associazione
turistica PROLOCO di Calalzo di Cadore sono utilizzati al fine dell'avvio di convenzione
e/o dell'emissione della e-Biker CARD ed all'invio periodico agli iscritti e convenzionati di
una Newsletter contenente notizie, informazioni e iniziative, anche di natura
pubblicitaria, legate ai temi trattati nei siti www.dolomititerme.it e
www.ebikeincadore.com.
La newsletter è comunque erogata solo a coloro che ne fanno esplicita richiesta e che
autorizzano www.dolomititerme.it e www.ebikeincadore.com al trattamento dei propri
dati personali. Per informazioni specifiche sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali si ricorda che l'iscrizione alla Newsletter è subordinata alla presa visione ed
all'accentazione della relativa informativa. Il conferimento dei dati è facoltativo essendo
funzionale agli scopi sopraddetti, la modalità di iscrizione alla Newsletter è in "Double
Opt-In" (chi si iscrive riceve un messaggio di posta elettronica al quale fa seguito una
conferma sul sito per perfezionare l'iscrizione; questa modalità garantisce l'utente da
iscrizioni effettuate da parte di terzi). Ogni iscritto ha facoltà di cancellarsi dalla
Newsletter in qualsiasi momento seguendo le istruzioni riportate in ogni e-mail ricevuta.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003)
Ai sensi della legge 196/2003, la informiamo che i suoi dati saranno utilizzati per
trasmettere via e-mail la newsletter come richiesto. Il conferimento dei dati è
facoltativo. I dati personali raccolti da modulo sono utilizzati per sole operazioni di invio
sopra elencate, nonchè amministrative, contabili nel caso di futuri ulteriori servizi a
pagamento, o a fini meramente statistici. I dati come sopra specificati e raccolti sono
conservati su supporto informatico. Lei può cancellare i dati, in qualsiasi momento e
senza intermediazione, autonomamente e sotto la propria responsabilità, attraverso una
procedura automatizzata on line messa a disposizione da www.dolomititerme.it e
www.ebikeincadore.com.
Potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 ed in
particolare chiedere a ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CALALZO DI CADORE L.R.45
83, nella qualità di titolare del trattamento dei dati, l'accesso ai suoi dati personali
nonché la cancellazione, l'aggiornamento o la modifica degli stessi.
Potrà esercitare il relativo diritto di cancellare la sua iscrizione in qualsiasi momento,
tramite un collegamento presente in ogni nostra newsletter oppure inviando un'email a:
proloco@dolomititerme.it – ebikeincadore@gmail.com

