
  Informativa sulla privacy 

 
 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS N.196/2003  
“CODICE PRIVACY”  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:  
 
 
1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno usati e 

trattati per rendere disponibili i servizi LTS Hotelfinder, LTS Packagefinder, LTS 
Gastronomyfinder, LTS Eventfinder, LTS POIfinder, LTS richiesta cataloghi e LTS Booking 
Widget come descritto qui. 

 
2. L’elaborazione dei dati personali sarà oggetto di trattamento improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e in salvaguardia della tutela della Sua/Vostra privacy. Il 
trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge, 
contrattuali o derivanti da richieste o da incarichi conferiti dall’interessato.  

 
3. I dati personali potranno essere utilizzati anche ai fini d’invio di materiale informativo e 

pubblicitario o per comunicazioni riguardanti prodotti, servizi e/o eventi illustrati in questo 
sito web, novità ad essi collegate o comunque riconducibili all’attività del titolare del 
trattamento. I dati personali potranno essere utilizzati anche per il compimento di ricerche 
di mercato.  

 
4.  Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con 

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.  

 
5.  Il conferimento dei dati personali è a titolo volontario, ma sono necessari per 

l’adempimento dell’ordine / del contratto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, 
tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
contratto ovvero la mancata esecuzione dell’incarico o soddisfacimento delle Sue/Vostre 
richieste. In particolare il conferimento dei dati personali e il consenso al loro trattamento 

sono obbligatori al fine di poter inviare le informazioni richieste e le comunicazioni 
pubblicitarie come previsto dall’art. 3.  

 
6.  I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a 

soggetti determinati al fine di adempiere gli obblighi di cui sopra. 
 
7.  In base all’articolo 7 del D.lgs n 196/2003 Lei ha il diritto di informazione, il diritto di 

attualizzazione, correzione o integrazione e, se sono presenti i rispettivi requisiti, il diritto 

di opporsi. 
 
8.  Anche dati personali classificati come dati sensibili ossia i dati idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o altro in genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento, qualora si rendessero indispensabili, con 
il consenso scritto dell’interessato (ove previsto) e previa autorizzazione del Garante per la 
protezione dei dati personali (articolo 26 del D.lgs n.196/2003).  

 

9.  Il titolare del trattamento dei dati personali è LTS, l’Associazione provinciale delle 

organizzazioni turistiche dell'Alto Adige, con sede in Bolzano – Via dei Conciapelli 60. Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è Dr. Hubert Unterweger.  

 

https://www.lts.it/download/PrivacyPolicyAndCookies_IT.pdf

