
	

	

Premio	Fedeltà	Turistica		
“Amici	dell’Alpe	Cimbra”	

	
Anno	2019	

	
L’Azienda	 per	 il	 Turismo	 dell’Alpe	 Cimbra	 –	 Folgaria,	 Lavarone	 e	 Lusérn	 ha	
istituito	in	data	1	settembre	2018	l’iniziativa	denominata	Premio	Fedeltà	Turistica	
“Amici	dell’Alpe	Cimbra”.		
	
L’Azienda	 per	 il	 Turismo	 intende	 premiare	 gli	 ospiti	 più	 fedeli	 alla	 località	
mediante	la	consegna	di	un	premio	ed	un	attestato	di	amicizia.	
	
Ogni	 anno,	 a	 partire	 dall’anno	 2019,	 saranno	 premiati	 gli	 ospiti	 che	 hanno	
raggiunto	almeno	10	anni	di	vacanze	sul	 territorio	e	 successivi	multipli	di	5	 (15,	
anni,	20	anni,	25	anni	ecc.).		
	
La	 partecipazione	 al	 premio	 deve	 essere	 presentata	 e	 sottoscritta	 con	 apposito	
modulo	scaricabile	dal	sito	www.alpecimbra.it	da	un	albergatore	o	proprietario	di	
appartamenti	in	affitto	o	esercente	del	commercio	o	della	ristorazione,	segnalando	
il	 nominativo	 e/o	 nominativi	 degli	 ospiti	 che	 concorreranno	 al	 premio	 e	 relativi	
riferimenti.		
	
L’ospite	 può	 presentare	 autocandidatura	 dimostrando	 tramite	 amici,	 foto	 ecc.	 la	
presenza	in	località	per	le	vacanze	con	i	periodi	minimi	sopra	descritti.		
	
Le	candidature	per	 il	premio	2019	potranno	essere	 inviate	a	partire	dal	giorno	1	
settembre	 2018	 al	 giorno	 30	 aprile	 2019	 all’indirizzo	 email	 info@alpecimbra.it	
specificando	nell’oggetto	il	nome	del	premio	oppure	via	posta	ordinaria	o	consegna	
a	mano	all’indirizzo:		
	

Azienda	per	il	Turismo	degli	Altipiani	di	
Folgaria	 Lavarone	 e	 Luserna	 scpa,	 Via	
Roma	67,	38064	Folgaria	TN	

	
Folgaria,	1	settembre	2018	

	
Il	Presidente	
Michael	Rech	



	

	

CANDIDATURA	PREMIO	FEDELTA’		
AMICI	DELL’ALPE	CIMBRA	

ANNO	2019	
	
Il	sottoscritto___________________________________	Titolare	dell’esercizio	__________________	
__________________________________________________	Via____________________________	n.	_________	
Loc.	__________________________	Tel.	________________________	E-mail	__________________________	

	
DICHIARA	

	
che	il	sig./sig.ra/sig.ri	_____________________________________________________________________	
residenti	in	Via	______________________________________________	n.	______CAP	________________	
Loc.	___________________________	Tel.	__________________________	E-mail_______________________	
	

HANNO	TRASCORSO	LE	VACANZE		
	

per	anni	_________	presso	___________________________________________________________________	
	
Descrizione	(breve	descrizione	di	come	è	nata	e	proseguita	la	fedeltà	all’Alpe	Cimbra):	
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________	

	
Firma	dell’operatore	(con	data	e	luogo)	
	
________________________	

		
	

Firma	dell’ospite/ospiti	(con	data	e	luogo)	
	
_________________________	
	
	
	
Segue	informativa	Privacy	da	compilare	in	doppia	copia	(titolare	e	ospite)	



	

	

	
Informativa	resa	ai	sensi	degli	articoli	13-14	del	GDPR	2016/679	(General	

Data	Protection	Regulation)	
	
Gentile	Signore/a,		
ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	ed	in	relazione	alle	informazioni	
di	 cui	 si	 entrerà	 in	 possesso,	 ai	 fini	 della	 tutela	 delle	 persone	 e	 altri	 soggetti	 in	
materia	di	trattamento	di	dati	personali,	si	informa	quanto	segue:		
1.	Finalità	del	Trattamento		
I	 dati	 da	 Lei	 forniti	 verranno	 utilizzati	 allo	 scopo	 e	 per	 il	 fine	 unicamente	 del	
concorso	Premio	Fedeltà	Amici	dell’Alpe	Cimbra.		
2.	Modalità	del	Trattamento		
Le	modalità	con	la	quale	verranno	trattati	i	dati	personali	contemplano		
3.	Conferimento	dei	dati		
Il	 conferimento	 dei	 dati	 per	 le	 finalità̀	 di	 cui	 al	 punto	 1	 sono	 obbligatori	 e	
l’eventuale	rifiuto	dell’autorizzazione	comporta	l’esclusione	dal	premio.	
4.	Comunicazione	e	diffusione	dei	dati		
I	 dati	 forniti	 saranno	 soggetti	 parzialmente	 a	 comunicazione	 e	 diffusione.	 I	
vincitori	del	premio	saranno	citati	per	nome,	cognome	e	provincia	di	residenza	con	
comunicato	stampa.		
5.	Titolare	del	Trattamento		
Il	 titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 è	 il	 sig.	 Michael	 Rech	 legale	
rappresentante	protempore	di	APT	Folgaria	Lavarone	Luserna	scpa.	
6.	Diritti	dell’interessato	
In	 ogni	 momento,	 Lei	 potrà	 esercitare,	 ai	 sensi	 degli	 articoli	 dal	 15	 al	 22	 del	
Regolamento	UE	n.	2016/679,	il	diritto	di:		
	

• chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali;	
• ottenere	 le	 indicazioni	circa	 le	 finalità	del	 trattamento,	 le	categorie	dei	dati	
personali,	i	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	
stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione;		

• ottenere	 la	 rettifica	 e	 la	 cancellazione	 dei	 dati;	
ottenere	la	limitazione	del	trattamento;		

• ottenere	la	portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	trattamento,	
in	 un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	
automatico,	 e	 trasmetterli	 ad	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 senza	
impedimenti;		

• opporsi	 al	 trattamento	 in	 qualsiasi	 momento	 ed	 anche	 nel	 caso	 di	
trattamento	per	finalità	di	marketing	diretto;	



	

	

• opporsi	 ad	 un	 processo	 decisionale	 automatizzato	 relativo	 alle	 persone	
fisiche,	compresa	la	profilazione.	

• chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali	e	la	rettifica	o	
la	 cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	 limitazione	 del	 trattamento	 che	 lo	
riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	
dati;	

• revocare	 il	 consenso	 in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	 la	 liceità	del	
trattamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca;	

• proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.		
	
Può	esercitare	 i	 Suoi	diritti	 con	 richiesta	 scritta	 inviata	all'indirizzo	postale	della	
sede	legale	o	all’indirizzo	mail	info@pec.altopianofll.it		
	
Io	sottoscritto/a	dichiaro	di	aver	ricevuto	l’informativa	che	precede.	
	
Luogo,	lì	....	
	
	
Io	sottoscritto/a	alla	luce	dell’informativa	ricevuta		
	
◻ esprimo	il	consenso	◻ NON	esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	
personali	 inclusi	 quelli	 considerati	 come	 categorie	 particolari	 di	 dati.	
◻ esprimo	il	consenso	◻	NON	esprimo	il	consenso	alla	comunicazione	dei	miei	
dati	 personali	 d	 enti	 pubblici	 e	 società	 di	 natura	 privata	 per	 le	 finalità	 indicate	
nell’informativa.		
◻ esprimo	 il	 consenso	 ◻	 NON	 esprimo	 il	 consenso	 al	 trattamento	 delle	
categorie	particolari	dei	miei	dati	personali	così	come	indicati	nell’informativa	che	
precede.		
	
	
	


