
 

Informativa Privacy e Cookie Policy 
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web ai sensi dell'art. 13 

del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, integrato dal D.Lgs. 101/2018. 

  

Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: 

"Regolamento") e descrive i trattamenti di dati personali effettuati da FAST TOUR S.r.l.s. 

nell’ambito del contratto stipulato con la Vostra Società, in qualità di SPONSOR dell’evento 

BeYBe. Detti trattamenti saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e 

riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 

 

1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

BeYBe è un marchio registrato di proprietà di FAST TOUR S.r.l.s. 

Titolare del trattamento è la società FAST TOUR S.r.l.s. (di seguito anche FAST TOUR, Società o Titolare), 

con sede in c.so Piave, 174 ad Alba (CN – 12051) e P.Iva: 03786310049, nella persona di Stefano Inguscio, 

Presidente e rappresentante legale della Società. 

2. NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO 

Il Titolare, non ricadendo nelle casistiche indicate dall’Art. 37 del GDPR, né in quelle indicate nelle varie 

interpretazioni dell’Autorità Garante, non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile per la Protezione 

dei Dati. 

3. OGGETTO DEI TRATTAMENTI 

Il trattamento riguarda esclusivamente dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, telefono ed 

e-mail, ruolo aziendale) in seguito, “dati personali”, comunicati a Titolare nell’ambito della stipula o esecuzione 

di un contratto con il Titolare stesso. 

4. FINALITA' DEI TRATTAMENTI, BASE GIURIDICAE OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO 

la finalità del trattamento di cui al punto 3 è consentire la corretta esecuzione del contratto stipulato tra il 

Titolare e lo Sponsor. La base giuridica di questo trattamento è quindi l’art. 6.1.b) del Regolamento e non 

richiede l’esplicito consenso da parte degli interessati. Il conferimento di questi dati risulta obbligatorio, pena 

l’impossibilità di adempiere pienamente a quanto previsto nel contratto di sponsorizzazione. 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: OPERAZIONI SUI DATI, PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2)  GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato. 

Tutti i dati da Lei forniti che abbiano rilevanza fiscale e/o civilistica saranno conservati presso i nostri archivi per un periodo 

di 10 anni, come previsto dalla normativa vigente. Tutti i dati da Lei forniti che non abbiano rilevanza fiscale saranno 

conservati, salvo Sue diverse indicazioni, fino alla conclusione del contratto per cui sono stati forniti. 

 

6.  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali di cui al punto 3 potranno essere condivisi, per le finalità di cui al punto 4 della presente 

informativa privacy, con: 



 

6.1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento, ossia soggetti che cooperano con il Titolare per il perseguimento delle finalità di cui sopra, 

compresi i soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica. 

6.2. persone autorizzate dal Titolare, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, al trattamento di dati personali 

necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano comunque un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

6.3. partner della Società (quali ad esempio alberghi, ristoranti, enti locali) che agiscono come autonomi 

Titolari, e che collaborano con la Società direttamente per il progetto BeYBe. 

7.  COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex  art. 6 lett. b), c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati 

degli interessati, raccolti per le finalità di cui al punto 4), a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, a società 

di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 

di autonomi titolari del trattamento. I dati dell’utente non saranno diffusi. 

8.  TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti alla Spazio Economico 

Europeo, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge 

vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 

Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione 

dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È 

possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sotto indicati. 

9.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nella loro qualità di interessati, i soggetti di cui al punto 3) godono dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22 del GDPR. In dettaglio: 

Diritto di accesso 

Diritto di rettifica 

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

Diritto di limitazione di trattamento 

Diritto all’Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Diritto alla portabilità dei dati 

Diritto di opposizione 

Diritti relativi al Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Chi lo desidera, tra i soggetti descritti al punto 3), potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1) 

- una e-mail all’indirizzo privacy@beybe.eu 

  

 


