CONDIZIONI GENERALI

PREMESSA
Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del
sito www.lafestadellepassioni.it di proprietà di Passione Engadina AG (di seguito, per brevità,
rispettivamente le “Condizioni Generali” ed il “Sito”) cui deve attenersi chiunque intenda navigare sulle
pagine dello stesso. L’accesso al Sito e qualunque azione che comporti la navigazione sulle sue pagine web
costituiscono piena accettazione delle Condizioni Generali. Nel caso in cui l’utente non intenda accettare le
Condizioni Generali, è sufficiente che si astenga dal navigare sulle pagine del Sito. Chiunque acceda al Sito,
implicitamente dichiara di non utilizzare il Sito ed il materiale in esso contenuto per scopi illeciti o comunque
contrari alle vigenti norme di legge. Le Condizioni Generali possono essere modificate da Passione
Engadina AG in qualunque momento, senza che di questa circostanza venga dato preavviso agli utenti e
fermo restando l’onere di questi ultimi di visionarle periodicamente prima di accedere ai contenuti del Sito.
L’accesso al Sito dopo tali cambiamenti comporta la piena e incondizionata adesione alle Condizioni
Generali così come modificate. Qualora all’interno delle pagine web del Sito vengano offerti beni e servizi o
presentati contenuti soggetti a specifici termini e condizioni riportati in tali pagine, le stesse prevarranno sulle
presenti Condizioni Generali.
CONTENUTO DEL SITO
Descrizione
Il sito internet ufficiale di “La festa delle Passioni” www.lafestadellepassioni.it è un portale d’informazione
on-line che consente di essere informati sulla manifestazione “La festa delle Passioni”; sui prodotti e servizi
dalla stessa offerti e sulle relative modalità di fruizione.
Tutti i contenuti del Sito (notizie, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a dominio, software applicativi, layout
grafici, documentazione tecnica e manualistica, etc.) e i diritti ad essi correlati sono riservati, pertanto
possono essere consultati esclusivamente per finalità d’informazione personale, essendo espressamente
vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di Passione Engadina AG.
Cosa offre agli utenti
Sul Sito possono essere inseriti dei link collegati a siti di terzi. I collegamenti ipertestuali hanno unicamente
la funzione di facilitare la navigazione dell’utente senza che vi sia alcun rapporto tra il contenuto del Sito e
quello del sito terzo raggiunto. Inoltre, Passione Engadina AG rende noto che non può influire in alcun modo
sulla struttura dei siti terzi collegati al proprio né avere contezza della veridicità, correttezza ed adeguatezza
dei materiali e/o informazioni in essi contenuti. Qualora sul sito raggiunto fossero presenti specifiche
condizioni di utilizzo, queste ultime devono considerarsi prevalenti sulle Condizioni Generali.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Tutti i contenuti del Sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà
industriale.
È vietata qualunque operazione di estrazione o reimpiego non espressamente autorizzata del materiale
presente sul Sito, nonché ogni altra attività che possa ledere i legittimi interessi degli autori e titolari dei diritti
sulle opere dell’ingegno ivi accessibili.
Il Sito ed i suoi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali, di ricerca o di
didattica, con esclusione di finalità direttamente o indirettamente commerciali, sempre che sia chiaramente
indicato il titolare del diritto e che i contenuti del Sito non siano in alcun modo modificati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per contenuto del Sito debbono intendersi:
- i testi;- le fotografie;- i filmati;- le banche dati;- i grafici e le tabelle;- gli slogan;- le riproduzioni audio;- i
disegni animati o meno;- qualunque rappresentazione grafica e/o di testo in genere.
Non è pertanto possibile copiare e/o riprodurre in tutto o in parte il contenuto del Sito senza l’espressa
autorizzazione di Passione Engadina AG. Al contempo, si segnala che tutti i marchi, nomi a dominio,
denominazioni sociali, ditte ed insegne presenti sul Sito sono di titolarità esclusiva di Passione Engadina AG.
(fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo che segue) e quindi protetti dalla vigente normativa in
materia di segni distintivi. Ne è pertanto assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza
l’espressa autorizzazione di Passione Engadina AG così come è da ritenersi altrettanto vietata la
registrazione del marchio “La Festa delle Passioni” in qualunque top level domain.
Si informa che nelle pagine del Sito potrebbero trovare collocazione marchi, nomi a dominio, denominazioni
sociali, ditte ed insegne in titolarità di terzi, con cui Passione Engadina AG ha rapporti di collaborazione a

vario titolo, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi di Passione Engadina AG dalle
vigenti norme in materia.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SITO
Passione Engadina AG rende noto che il contenuto del Sito non può essere, in tutto o in parte, copiato,
riprodotto, ripubblicato, caricato, trascritto, trasmesso o distribuito, in qualsiasi modo o forma, senza la
preventiva autorizzazione scritta da parte di Passione Engadina AG, fatte salve le attività di stampa,
download e visualizzazione di parte del contenuto del Sito compiute per scopi esclusivamente personali e
non commerciali ed a condizione che il materiale in questione non sia in alcun modo modificato e siano
mantenute tutte le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e/o industriale ivi apposte. Inoltre, il
contenuto del Sito non potrà essere diffuso, in tutto o in parte, attraverso canali di comunicazione, quali la
Rete Internet, i sistemi televisivi, radiofonici o di qualunque altra natura in mancanza di preventiva
autorizzazione scritta da parte di Passione Engadina AG.
Le informazioni ed i materiali contenuti nel Sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per scopi commerciali
al fine di costituire banche dati di ogni tipo e genere, né essere archiviati (in tutto o in parte) in banche dati
preesistenti, sia accessibili esclusivamente da parte del costitutore sia messe a disposizione di terzi.
LINKING E FRAMING
Senza l’autorizzazione scritta di Passione Engadina AG non è in alcun modo consentito creare dei link di
collegamento alla prima pagina del Sito attualmente raggiungibile all’indirizzo web
“www.lafestadellepassioni.it” (di seguito anche la “Home Page”) né a qualunque altra pagina interna al Sito.
Qualora, tuttavia, vi sia un interesse a creare sul proprio sito un link di collegamento con la Home Page, è
necessario che venga inviata una richiesta in tal senso a mezzo e-mail a info@lafestadellepassioni.it in
cui dovranno essere indicati: (a) i dati relativi alla persona responsabile degli aspetti tecnici di gestione sito
ove si intenda inserire il link alla Home Page (incluso l’indirizzo e-mail ed il numero di telefono); (b) i dati
della società richiedente; (c) l’indicazione dell’indirizzo web del sito ove verrà creato tale link; (d) qualsiasi
ulteriore informazione sia ritenuta utile al fine di ottenere l’autorizzazione da parte di Passione Engadina AG.
Sono espressamente vietati i link specifici che permettono di rinviare l’utente ad una pagina interna senza
passare per la Home Page (“deep linking”), così come i link di inserimento automatico (“inline linking”) che
consentono all’utente di visualizzare automaticamente in uno spazio specifico immagini provenienti dal Sito.
Sono inoltre vietati i link-riquadro (“framing”), che permettono di far apparire una pagina del sito in una
specifica pagina di un altro sito facendo contestualmente sì che il contenuto di detta pagina anziché apparire
in un’autonoma finestra del browser di navigazione compaia all’interno di una cornice a tale scopo
strutturata.
A questo proposito, si segnala che la violazione di quanto previsto nel presente articolo configura una
condotta perseguibile anche sotto il profilo della concorrenza sleale, disciplinata dalle vigenti norme in
materia.
ESCLUSIONE DI GARANZIE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Tutti i contenuti pubblicati sul Sito sono forniti a mero scopo di informazione generale. Passione Engadina
AG non fornisce alcuna garanzia sulla loro accuratezza e completezza e si riserva il diritto di modificare ed
aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.
Passione Engadina AG non sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto, ivi
compreso il lucro cessante, derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzo del Sito e dei suoi contenuti, o
di siti ad esso collegati direttamente o indirettamente, così come da omissioni o errori.
SEPARABILITÀ
Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali sia giudicata illegale, nulla, o per qualsiasi motivo
inefficace, tale clausola sarà ritenuta separabile dalle altre clausole, senza inficiare la validità ed efficacia
delle restanti disposizioni.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Fatto sempre salvo ogni diritto di cui gli utenti godano in virtù di normative – nazionali od internazionali –
diverse, le presenti Condizioni Generali saranno soggette alla legislazione italiana e saranno interpretate ai
sensi della medesima (ad eccezione delle sue norme sui conflitti di legge), ivi compresa ogni controversia
concernente l’esistenza, la validità e l’efficacia delle Condizioni Generali ed ogni altro accordo che ad esse
faccia rinvio.
Nei limiti di quanto sopra, il foro competente a conoscere di ogni controversia sorgente con riferimento alle
presenti Condizioni Generali così come ogni altro accordo che ad esse faccia rinvio, sarà il Foro di Modena.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PRIVACY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ DI MARKETING E
PROMOZIONALI
La presente informativa (l’ “Informativa”) è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di “La Festa delle Passioni” di
proprietà di Passione Engadina AG, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
www.lafestadellepassioni.it (di seguito per brevità anche il “Sito”). L’informativa è resa per il solo Sito e
non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite i link.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 - CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali dall’Utente volontariamente messi a disposizione di Passione Engadina AG verranno
raccolti ed utilizzati per:
(a) contattare l’Utente che lo abbia richiesto, inserendo a tal fine i propri dati in questa sezione del Sito, (b)
l’iscrizione alla manifestazione “La Festa delle Passioni”.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione in Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non sono conservati per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del Sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
INFORMAZIONE SULL’USO DEI COOKIES
Si informa l’Utente che il Sito utilizza la tecnologia “cookies”. I cookies sono informazioni che potrebbero
essere registrate dal browser sul disco rigido dell’Utente al fine di tracciarne i percorsi sul Sito, con la
conseguenza che ogniqualvolta l’Utente effettui ulteriori visite potrà essere previamente individuato insieme
alle eventuali preferenze da questi manifestate in una precedente visita. Questi file permettono di
personalizzare un Sito internet, di fornire all’utente una navigazione più agevole e, attraverso una verifica
quantitativa degli accessi alle varie pagine web, una migliore presentazione delle informazioni più richieste. I
cookies utilizzati si servono di informazioni anonime e, pertanto, non consentono il trattamento di dati relativi
alla persona. Peraltro, i cookies potranno essere utilizzati per memorizzare i dati di login dell’Utente e
rendere pertanto automatico il riconoscimento dell’Utente (e quindi superflua la procedura di inserimento
username e password). La maggior parte dei browsers attualmente in uso accetta automaticamente i
cookies, ma l’Utente conserva la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere,
visualizzare prima di accettare e cancellare i cookies. Sarà peraltro sempre possibile richiedere la

disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o
impedire l’accesso ad alcune parti del Sito. In ogni caso oltre ai dati di navigazione sopraindicati non
verranno raccolti altri dati personali, fatti ovviamente salvi quelli che saranno volontariamente forniti. Il
trattamento dei dati personali dell’Utente verrà effettuato mediante idonei strumenti elettronici e/o cartacei,
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni
inesatte e/o incomplete renderà impossibile contattare l’Utente per la partecipazione alla manifestazione o
per l’invio di comunicazioni informative.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’Utente raccolti da Passione Engadina saranno elaborati direttamente al fine
dell’organizzazione de “La Festa delle Passioni”. I dati personali dell’Utente potranno inoltre essere
comunicati a eventuali soggetti qualificati che forniscano a Passione Engadina prestazioni o servizi
strumentali alle finalità sopra indicate all’articolo 1 della presente informativa, ivi compresi i soggetti e le
società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione dei nostri siti internet e degli
strumenti elettronici utilizzati. Potranno altresì essere comunicati ai partner della manifestazione per fini
promozionali.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali dell’Utente non saranno diffusi, né comunicati ad altri soggetti oltre a quelli elencati nella
presente informativa.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione ai trattamenti di cui all’articolo 1, l’Utente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196 che, per comodità, trascriviamo integralmente qui di seguito.
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. L’interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
La partecipazione alle attività di marketing avviene su base volontaria ai sensi dell’art. 7, 4° comma, lett. b) e
dell’art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per quanto in particolare concerne le
comunicazioni elettroniche realizzate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS
(Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service).
I TITOLARI E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Passione Engadina AG con sede legale a St. Moritz (CH), Plazza dal Mulin 6.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Passione Engadina AG potrà essere rivolta presso la
sede legale della società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@lafestadellepassioni.it.

