Oggetto: INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003.
Utilizzo di tecnologie Rfid
Ai Clienti della Courmayeur Mont Blanc Funivie,
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (Società) con sede in Courmayeur (AO) Strada
Dolonne – La Villette 1b, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Fonte e natura dei dati personali
I Suoi dati personali sono normalmente raccolti all’atto di vendita del titolo
nominativo di trasporto (es. stagionale di stazione) ovvero possono eventualmente venire
acquisiti all’atto del passaggio ai tornelli mediante ripresa fotografica e vengono trattati
nel rispetto del D.lgs. 196/03 e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata
l’attività della Società.
Può accadere che acquisendo la fotografia da apporre sul titolo di trasporto,
laddove richiesto, e, più in generale, nell’adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di trasporto, la Società venga in possesso di dati che la legge definisce come
“sensibili” e cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine
razziale ed etnica e lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dati personali, anche sensibili, è
assolutamente facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire alcuni dati, essendo
necessari per adempiere agli obblighi connessi alla gestione del rapporto contrattuale,
potrebbe rendere di fatto impossibile dare idonea esecuzione al suddetto rapporto.
2. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 3, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici, telematici e fotografici con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui al punto 3 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Si segnala che i supporti sui quali sono caricati i documenti di trasporto utilizzano la
tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) che, attraverso sistemi connessi,
permette di registrare i passaggi ai tornelli senza che gli interessati si attivino al
riguardo. L’utilizzo di tale tecnologia consente alla Società di ricostruire il percorso
effettuato giornalmente dal possessore del documento di trasporto ed è funzionale al
raggiungimento di alcune legittime finalità della Società, precisate al punto 3, lettere c),
d) e f). Tutti i dati trattati, inclusi i dati sul percorso, sono conservati non in forma
anonima o aggregata per un periodo di circa 18 mesi.
Si segnala altresì che la Società può verificare l’effettiva corrispondenza tra il
titolare del documento di trasporto ed il possessore dello stesso, mediante confronto tra
la fotografia caricata sul supporto e quella scattata da apposite fotocamere all’atto del
passaggio al tornello.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
L’acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali, quali nome, cognome,
indirizzo, data di nascita, fotografia, numero di telefono, sono trattati nell’ambito della
normale attività della Società, per le seguenti finalità:
a) conclusione del contratto, ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti
necessari per l’ottenimento di condizioni tariffarie agevolate;
b) rilascio del documento di trasporto valido per l’accesso alla stazione sciistica e
all’attivazione di eventuali garanzie assicurative al medesimo abbinate;
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c) regolare esecuzione del servizio di trasporto (sostituzione e inabilitazione del
documento di trasporto in caso di furto e smarrimento; ricostruzione, mediante
elaborazione dei dati registrati con tecnologie Rfid, del percorso di un documento di
trasporto per fornire indicazioni utili alla ricerca di persone disperse, per esigenze di
controllo sulla regolarità del servizio e per valutare eventuali contestazioni da parte della
clientela);
d) contrasto di comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei biglietti e nella fruizione
del servizio. Al riguardo si segnala che per consentire un puntuale controllo sul corretto
utilizzo del documento di trasporto, la fotografia da Lei fornita è scansionata e
visualizzabile sia sul supporto su cui il documento di trasporto è caricato, sia sui sistemi
informativi ubicati presso i tornelli di accesso agli impianti;
e) adempimento ad obblighi di legge, quali l’emissione e la registrazione di fatture,
svolgimento di attività di primo soccorso, ecc.;
f) gestione economica, analisi statistica gestionale (ricostruzione, mediante
elaborazione dei dati registrati con tecnologie Rfid e resi in forma anonima, dei flussi di
traffico e dell’utilizzo degli impianti, razionalizzazione del servizio e ripartizione degli
introiti con altri comprensori sciistici o partners in base ad accordi commerciali, ecc.);
g) informazione sulle attività promozionali e iniziative organizzate dalla Società a
vantaggio dei propri clienti.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto e)
ha natura obbligatoria ed un suo eventuale rifiuto a rispondere in merito comporterebbe
l’impossibilità per la Società di adempiere agli specifici obblighi di legge e
conseguentemente di gestire i rapporti con Lei.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a),
b), c), d), f) e g) ha natura facoltativa; tuttavia, un eventuale rifiuto al conferimento in
merito alle finalità di cui ai punti a), b), c), d) e f) comporterebbe l’impossibilità di
eseguire il servizi richiesto, mentre, in caso di rifiuto in merito alla finalità di cui al punto
g), la Società non potrebbe informarLa in merito alle attività promozionali ed alle
iniziative organizzate.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità del trattamento dei
dati personali come sopra specificate, il titolare si rivolge anche a soggetti esterni, ossia:
a) banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti;
b) studi professionali di consulenza legale e fiscale, per finalità strettamente
connesse allo svolgimento dell’attività economica del titolare;
c) società di gestione di impianti a fune o partners commerciali;
d) società di gestione di sistemi informativi;
e) società controllate o collegate;
f) società di assicurazione;
g) ASL, Croce rossa italiana e società di soccorso.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i medesimi in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la Società.
5. Responsabili - Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali
Dei dati personali può venire a conoscenza il personale della Società, incaricato
della relativa gestione, nonché i soggetti nominati quali responsabili del trattamento. Una
lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare.
6. Trasferimento dei dati all'estero
I dati forniti potranno, sempre nel rispetto delle finalità e nelle modalità indicate,
essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale sia all’interno dell’Unione europea, che
verso paesi terzi all’Unione.
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7. Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di
specifici diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione
in forma intellegibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l’origine dei
dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Titolare del Trattamento
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.
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