
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la 
società entrerà nella disponibilità con l’affidamento del suo documento d’identità, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Società GLI ELFI VOLANTI S.A.S. di Bini Manuel e Zanetti Matteo, nella persona del suo 
Legale Rappresentante Sig. Bini Manuel, con sede legale eletta in V.le Eugenio Mattei, 11 in San Romano in Garfagnana 
(Lu). Il titolare può essere contattato mediante PEC all’indirizzo glielfivolanti@pec.it. La Società non ha nominato un 
responsabile della protezione dei dati personali, essendo essa sotto ai 250 dipendenti. 

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle operazioni di prenotazione accessi al Parco Avventura 
e delle pratiche assicurative necessarie a garantirne la copertura per i fruitori dei Percorsi Acrobatici Forestali, all’interno 
della presente struttura denominata Parco Avventura “Selva del Buffardello”. I Suoi dati saranno trattati al fine di:
• organizzare gli ingressi ai Percorsi Acrobatici Forestali su turni giornalieri programmati in diverse fasce orarie per 

bambini e/o ragazzi e adulti
• rispettare gli obblighi imposti alla Società ai fini assicurativi
• adempiere agli obblighi previsti in ambito di sicurezza
• adempiere alle misure preventive atte a fronteggiare l’epidemia da virus SARS-CoV-2

Base giuridica del trattamento
La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario ad espletare le procedure di prenotazione e/o acquisto biglietti tramite il sito internet 

www.selvadelbuffardello.it e il suo gestionale
• sia necessario all’esecuzione di una pratica assicurativa, in caso di infortunio, esclusivamente durante l’attività sui 

Percorsi Acrobatici Forestali
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società 
• sia necessario per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2
• sia basato sul consenso espresso

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla compilazione del REGOLAMENTO INTERNO e della DICHIARAZIONE AI 
SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, cui Lei o i minori da Lei accompagnati siete parte, la mancata 
comunicazione di essi impediscono il perfezionarsi delle modalità di prenotazione e/o acquisto biglietti e delle pratiche 
assicurative stesse e compromettono l’accesso alla struttura sopra denominata e alle sue attrazioni. 

Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un periodo massimo di 
giorni 20 e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità contabili e/
o assicurative o per altre finalità previste da norme di legge. 

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• l’Ag. Assicurativa incaricata dalla presente Società, Assicurazioni Fondiaria Sai, con sede in Via Giardini Sud, 52 in 

Pavullo nel Frignano (Mo)
• Azienda ASL territoriale competente 
• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge
• Studio Associato Davini di Davini Maurizio e Davini Gaia - Commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori Legali - Via 

Debbia 5/a - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

Profilazione o diffusione dei dati
i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa 
la profilazione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO
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