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

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 di :

a) fornire e gestire i Servizi espressi su www.camminesploratori.com

b ) fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri utenti;

c) per essere in grado di contattare i nostri utenti con avvisi di servizi generali o 
personalizzati e messaggi promozionali;

d) per fatturazione e stipula delle polizze assicurative infortuni da parte delle Guide 
che operano con il sito www.camminesploratori.com (elenco indicato alla sezione “per 
partecipare” del nostro sito)

e) i dati raccolti attraverso il nostro modulo 
https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/ , che ci giungeranno alla mail
info@camminesploratori.com una volta premuto il tasto “invio”, varranno come 
documento di autocertificazione dei partecipanti di essere conformi alle normative 
anti-covid, di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’evento, di accettazione di 
questa informativa

f) per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili

2. Tipologia dei dati, Modalità del Trattamento, Durata, Processo decisionale 
automatizzato 

La tipologia dei dati richiesti comprende: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, numero di telefono cellulare ed email.

I dati verranno raccolti attraverso il nostro modulo di prenotazione 
https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/ oppure attraverso il nostro 
form sulla nostra home page, o al link 
https://www.camminesploratori.com/newsletter/

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo delle  
piattaforme Dropbox (www.dropbox.com) e Mailchimp ( https://mailchimp.com/ ). 
Dropbox ci fornisce la piattaforma online che ci consente di poter interagire in 
maniera rapida e veloce tra le guide nella raccolta delle prenotazioni. I tuoi dati 
possono essere archiviati tramite la memoria dati, Dropbox, da parte di tutte le guide 
operanti con il marchio “Camminesploratori” (v. sopra) . I tuoi dati sono da loro 
conservati. Si veda per approfondimento https://www.dropbox.com/privacy

Mailchimp conserverà il database delle email che abbiano richiesto di ricevere la 
newsletter che verrà inviata periodicamente a scopo informativo e/o promozionale. La 
Privacy Policy di mailchimp è a questo link: ( https://mailchimp.com/legal/ )

http://www.camminesploratori.com/
mailto:info@camminesploratori.com
https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/
https://mailchimp.com/legal/
https://www.dropbox.com/privacy
https://mailchimp.com/
http://www.dropbox.com/
https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/
http://www.camminesploratori.com/


Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 
legge.

I dati da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.

3. Conferimento dei dati obbligatorio
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, in quanto 
senza di essi non si potrebbe entrare in comunicazione con i clienti, emettere fattura o
stipulare la polizza infortuni giornaliera,  e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’impossibilità ad avere accesso ai nostri servizi.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati a:

a) le guide escursionistiche elencate nella apposita sezione al link 
https://www.camminesploratori.com/per-partecipare/ che si impegnano ad utilizzarli 
al solo scopo di fatturazione e stipula piolizze infortuni, e non li raccoglieranno a loro 
volta per finalità promozionali (prerogativa riservata solo al titolare Davide Cutugno)

b) le compagnie assicurative convenzionate con LAGAP (Libera Associazione Guide 
Ambientali Escursionistiche Professioniste – www.lagap.org )

c) i commercialisti e/o tributaristi delle rispettive guide escursionistiche, che li 
utilizzeranno al solo scopo della raccolta delle fatture ai fini fiscali.

i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ad altri soggetti che
non fossero qui sopra elencati.

5.Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Davide Cutugno, titolare del Marchio “I 
Camminesploratori e del sito www.camminesploratori.com, residente in Piazza Leone 
Orsini, 1 – 02048 – Stimigliano (RI)

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:
a)chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)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;
c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d)ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione.
h)chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o lalimitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
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i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta 
scritta inviata a Davide Cutugno, Piazza Leone Orsini, 1 – Stimigliano (RI), all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@camminesploratori.com


