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INFORMATIVA PRIVACY 

 

I Dati Personali (es. dati anagrafici relativi ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti) 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice 

Privacy”) articoli 13, 23 e 26 e del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) articoli 13 e 14. esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di gara.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

La presente sezione (“Informativa”) intende fornire indicazioni in merito al trattamento di dati personali e 

informazioni relative alle persone fisiche operanti e/o rappresentanti gli operatori economici concorrenti alla 

gara, conferiti nell’ambito della procedura, anche per gli adempimenti connessi e seguenti, alla Destinazione 

Turistica Romagna e/o ad altri soggetti individuati nell’ambito della procedura stessa per le finalità di seguito 

indicate.  

L’Informativa è resa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 

(rispettivamente “Codice privacy”, “GDPR” e congiuntamente “Normativa Applicabile”). 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento – ovverosia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi di trattamento 

dei dati personali – è l’ente Destinazione Turistica Romagna -Visit Romagna, con sede in Rimini Piazzale 

Fellini, 3  di seguito individuata anche solo come Destinazione Turistica Romagna 

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (C.D. “RPD-DPO”) 

Con riferimento alle questioni riguardanti il trattamento di dati personali, Destinazione Turistica Romagna ha 

nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, reperibile al seguente indirizzo e-mail: 

romagnaturismo@legalmail.it 

 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Di seguito le informazioni che Destinazione Turistica Romagna potrà trattare nell’ambito della procedura di 

gara e per gli adempimenti connessi e seguenti, nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente 

Informativa, e che possono essere considerate come dati personali (“Dati Personali”) ai sensi della Normativa 

Applicabile. In particolare:  

(i) Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito della Destinazione Turistica 

Romagna acquisiscono, nel corso del loro 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 soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto 

funzionamento del Sito.  

(ii) Dati forniti volontariamente dall’interessato (e per suo conto dall’operatore economico concorrente) 

L’invio di dati e di informazioni personali, mediante la posta elettronica comportano la successiva acquisizione 

dell’indirizzo e-mail e degli eventuali altri Dati Personali inseriti nella comunicazione elettronica, nonché dei 

dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle richieste o per sviluppare le procedure.  

 

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali forniti dagli operatori economici nell’ambito della procedura sono utilizzati al solo fine di 

fornire sviluppare la procedura stessa, nonché gli adempimenti seguenti e connessi, e potranno essere 

conosciuti da dipendenti e collaboratori di Destinazione Turistica Romagna, nonché da soggetti terzi incaricati 
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di svolgere attività nell’ambito della procedura medesima (es. gestore della piattaforma digitale), debitamente 

istruiti circa le cautele e garanzie da adottare nel trattamento delle informazioni in questione. 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della 

Normativa Applicabile.   

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali potranno essere comunicati al soggetto gestore della piattaforma telematica utilizzata per 

l’agenda appuntamenti nonché ad autorità ed amministrazioni certificanti. 

I Dati Personali e potranno essere comunicati al personale dell’Ente o suoi collaboratori che curano il 

procedimento in oggetto. 

Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria 

per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I Dati Personali raccolti non 

verranno in nessun caso diffusi. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (CRITERI DI DETERMINAZIONE) 

I Dati personali conferiti alla Destinazione Turistica Romagna verranno conservati per il periodo necessario 

all’espletamento della procedura e per gli adempimenti conseguenti e connessi, secondo le tempistiche 

massime di utilizzo stabilite dalle normative inerenti le banche-dati e le procedure rispetto alle quali tali dati 

sono ricondotti. 

8. DIRITTI CHE SONO RICONOSCIUTI AGLI INTERESSATI 

La Normativa Applicabile riconosce agli interessati una serie di diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il 

diritto: 

- di accedere ai propri Dati Personali  

-  di chiederne la rettifica  

- l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge  

- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che li riguardano  

- di trasmettere agli stessi o a terzi da questi indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità dei 

dati”)  

- di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi  

- di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento mediante richiesta scritta rivolta senza formalità a 

Destinazione Turistica Romagna ovvero al DPO ai contatti indicati ai punti 1 e 2.  

Destinazione Turistica Romagna ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non possa essere stato 

considerato soddisfacente, l’interessato potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile. 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

