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MODULO D‘ORDINE
AB O-SMART

„Alto Adige“ cartaceo (lunedì - sabato)

618,00 EuroPagamento unico  
+ tablet gratuito

24 rate mensili (solo con SEPA)  26,90 Euro
+ tablet gratuito

309,00 Euro
+ tablet gratuito

„Alto Adige“-digitale

398,00 EuroPagamento unico  
+ tablet gratuito

24 rate mensili (solo con SEPA)   17,90 Euro
+ tablet gratuito

199,00 Euro
+ tablet gratuito

BOLZANO. Numerosi
della crisi di gover
Alto Adige: a iniziare dal con-
gelamento del dossier A22.
>Francesca Gonzato a pag. 19

C
aro direttore, se ho 
interpretato bene le 
tue parole sempre 
costruttive, la ricer-

ca di un “compromesso che 
inevitabilmente scontente-
rà tutte le parti” -come hai 
scritto nel tuo fondo dedica-
to alla toponomastica-, cre-
do che già esista. Il compro-
messo si chiama Statuto spe-
ciale di autonomia. Un com-
promesso solido, perché da 
quasi mezzo secolo regola la 
vita in provincia con un 
equilibrio a parti rovesciate.
>Segue a pagina 14

LO STATUTO
E IL NODO
DEI NOMI

FEDERICO GUIGLIA

I
l 29 luglio scorso gli abi-
tanti della terra – natural-
mente chi più chi meno –
avevano dilapidato le ri-

sorse che il pianeta può ge-
nerare nell’anno intero. L’I-
talia aveva raggiunto questa 
meta già il 15 maggio. Lo an-
nuncia il Global Footprint 
Network, un’organizzazio-
ne internazionale di ricerca, 
una specie di contabilità del-
le risorse naturali. Se il mon-
do consumasse come l’Ita-
lia, ci vorrebbero 2,7 piane-
ti. Come gli USA, 5 pianeti.
>Segue a pagina 15

SOLO
UN DIO,
O GRETA

GIORGIO JELLICI

Gli effetti del

Congelat
il dossier
Autobren

MERANOERANO. MERANO. RANO Al servizio taxi per 
anziani e per le donne ora se 
ne aggiunge un altro, rivol-
to specificamente alle perso-
ne con disabilità. Dal primo
ottobre,  anche  queste  
avranno diritto a una ridu-
zione sul prezzo del servi-
zio, un rimborso dal Comu-
ne pari a 5,50 euro per ogni 
corsa. Il finanziamento ini-
ziale per l’iniziativa è di tre-
mila euro.
>Sara Martinello a pagina 28

Merano

Arriva
il taxi
per i disabili

G
entile direttore, sia-
mo una famiglia ro-
mana innamorata 
del Trentino Alto 

Adige. Da anni vorremmo 
trasferirci in questa meravi-
gliosa regione. Leggiamo,
ci informiamo, proviamo a 
chiedere e a mandare curri-
culum. Niente da fare.
>Nelle lettere a pagina 15

Il lettore in prima

IL SOGNO ?
LAVORARE
QUI DA VOI
CORRADO IANNUCCI

n nuovo
5 giorni»
consultazioni non chiarisce

i rapporti tra 5 Stelle e Pd. Il Quirinale: per martedì serve un’intesa
Di Maio: «Il primo punto è il taglio dei parlamentari» > I servizi alle pagine 2, 3 e 18 • Sergio Mattarella

BOLZANO. Disavventura a lieto 
fine per Stefan Mayr, proprieta-
rio dell’Hotel Luna e presidente
degli albergatori di Bolzano: era 
impegnato in una arrampicata 
in montagna sulle Pale di San
Martino quando due turisti ve-
neziani gli hanno portato via il 
cane Gandhi lasciandolo tra le
rocce. Mayr non ci ha pensato 
due volte: ha noleggiato un eli-
cottero e l’ha salvato.
>Valeria Frangipane a pagina 23

Storie bolzanine

Gli rubano il cane:
lo salva con l’elicottero

• Il cane Gandhi

• Mandateci le vostre foto a montagna@altoadige.it Le più belle fini-

ranno in un libro e nel calendario ufficiale del Soccorso Alpino dell’Al-

to Adige. Qui lo scatto inviato da Hans Perting.

Il nostro concorso - Laco  mia montagna
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SOLO
UN DIO,
O GRETA

Gli effetti della crisi

Congelato
il dossier
Autobrennero

I vigilantes all’ex Pascoli
L’edificio dismesso. 
Se gli altri interventi si riveleranno inefficaci, verranno murate tutte le finestre 

• Danilo

ToninelliMattarella: «Un nuovo
governo entro 5 giorni»
L’aut aut del presidente. Il primo giro di consultazioni non chiarisce
i rapporti tra 5 Stelle e Pd. Il Quirinale: per martedì serve un’intesa
Di Maio: «Il primo punto è il taglio dei parlamentari» 

In 27 mila per Jovanotti: istruzioni per l’uso

La viabilità del futuro

Monte Tondo
Due ipotesi
di innesto
> Paolo Campostrini a pagina 20 

per Thomas
> Massimiliano Bona a pagina 27 
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Il Papavero, nuovi spazi e speranze

BOLZANO. Numerosi gli effetti 

della crisi di governo anche in 

Alto Adige: a iniziare dal con-

gelamento del dossier A22.

>Francesca Gonzato a pag. 19
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LO STATUTO
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FEDERICO GUIGLIA

Gli effetti della crisi

Congelato
il dossier
Autobrennero

I vigilantes all’ex Pascoli
L’edificio dismesso. L’assessore Bessone annuncia le prime misure contro il degrado

Se gli altri interventi si riveleranno inefficaci, verranno murate tutte le finestre > Gonzato a pagina 16 

• Danilo

Toninelli

Mattarella: «Un nuovo

governo entro 5 giorni»
L’aut aut del presidente. Il primo giro di consultazioni non chiarisce

i rapporti tra 5 Stelle e Pd. Il Quirinale: per martedì serve un’intesa

Di Maio: «Il primo punto è il taglio dei parlamentari» > I servizi alle pagine 2, 3 e 18 • Sergio Mattarella

In 27 mila per Jovanotti: istruzioni per l’uso
La tragedia di Ora

Gli amici
in lacrime
per Thomas
> Massimiliano Bona a pagina 27 
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In 27 mila per Jovanotti: istruzioni per l’uso

Sabato lo show, lui è già a Plan de Corones: «Attacchiamo presto!»

• Jovanotti è già a Plan de Corones per preparare l’unica data del suo Jova Beach Party in alta montagna, previsto per domani, davanti a 27mila 

persone. «Bisogna finire per le 20.30, quindi attacchiamo prestissimo intorno alle 14». Impossibile salire sulle funivie per chi è senza biglietto, 

anche i sentieri saranno chiusi. Niente droni e niente powerbank: ecco le istruzioni per l’uso con tutte le info utili. > Antonella Mattioli a pagina 17
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Merano, Via Portici 186 

Brunico,  Via Centrale 4 

Reparto annunci Athesia Bolzano, Via Argentieri 8 

Sede Giornale „Alto Adige“, Via Volta 10 a Bolzano

Silandro, Via Principale 51

Vipiteno, Via Città Vecchia 9

Bressanone, Via Torre Bianca 1

Selezion  la iliale Athesia dove desidera ritirare il tablet

Tipo di consegna (cartaceo)

  consegna a domicilio       Ritiro in edicola

Nome Cognome

Via nr. 

CAP Luogo

Indirizzo di pagamento

E-mailTel./Cell. 

Cod.fisc.

Nome Cognome

Via nr. 

CAP Luogo

Indirizzo di consegna (cartaceo)

E-mailTel./Cell. 

Cod.fisc.

MODULO D‘ORDINE
AB O -SMART

Inviare il modulo compilato 

S.I.E. S.p.A. | Servizio clienti | Via Volta, 10 | 39100 Bolzano | e-mail: servizioclienti@giornale-altoadige.it | fax: 0471 925599

Segue informativa Privacy da firmare.

In relazione alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO presenti sul sito internet https://edicola.altoadige.it/epaper/agb dichiaro poi di accettare specificatamente le 
clausole 3. rinnovo tacito; 8. Limitazione della responsabilità del fornitore e 9. Foro competente.

Data Firma

Accetto le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO presenti sul sito internet https://edicola.altoadige.it/epaper/agb e dichiaro di aver letto l`allegata informativa sul 
trattamento die dati personali

Data Firma

Ritiro del ablet solo presso le filiali Athesia sopra elencate o presso la sede dell’ Alto Adige in via Volta, 10 a Bolzano  
(non è prevista la consegna a domicilio).



INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CLIENTI

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del 

principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesi-

mo, S.I.E. S.p.A, fornisce le seguenti informazioni in merito 

al trattamento dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determi-

na le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali,

“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è S.I.E. S.p.A.,
Via Volta 10, 39100 Bolzano, Tel: +39 0471 904 111, Fax 

+39 0471 904 244.

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati per-

sonali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo

punto 8, si indica in particolare l’indirizzo e-mail: privacy@

athesia.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre even-

tuali richieste

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti fi-

nalità:

1)  contrattazione, stipulazione dei contratti ed adempimento 

delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Ti-

tolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla ges-

tione dei rapporti con la clientela, comprese le formalità

ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio:

acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione

di un contratto; esecuzione di operazioni sulla base degli

obblighi derivati dal contratto concluso con la clientela;

per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze

di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti;

gestione del contenzioso; recupero crediti; (finalità con-

trattuali);

2)  (in caso di consenso dell’interessato) promozione e

vendita di prodotti e servizi effettuate attraverso lettere,

telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati

di comunicazione, newsletter via e-mail, etc. (marketing

diretto);

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie 

di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza;

- codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indiriz-

zo e-mail; indirizzo di spedizione; indirizzo di recapito delle

fatture; nome utente per registrazione on-line; il prodotto

acquistato.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORI-
ETÀ DEL CONFERIMENTO
Per quanto riguarda la finalità 1) (finalità contrattuali),

non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase

precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà

l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del

servizio. Una volta stipulato il contratto, l’aggiornamento dei 

dati così forniti ed il conferimento di quelli eventualmente

ulteriormente necessari è obbligatorio per tutto quanto è

richiesto dagli obblighi legali e contrattuali (come verrà indi-

cato al momento della richiesta) e, pertanto, l’eventuale rifi-

uto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità 

per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe

comunque configurare inadempimento contrattuale da parte 

da parte del Cliente. La legittimazione al trattamento dei dati 

deriva quindi dal fatto che esso è necessario all’esecuzione

del contratto di cui Lei è parte (o delle misure precontrattuali 

adottate su Sua richiesta), o per adempiere obblighi legali

connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura

del servizio.

Per quanto riguarda le altre finalità, il conferimento è fa-

coltativo ed il trattamento avverrà solo con il Suo consenso 

quale interessato; pertanto, anche in relazione a dati già

comunicati per la finalità 1), in ogni caso, in mancanza

di Suo consenso per la specifica ulteriore finalità, il trat-

tamento non verrà effettuato, con la conseguenza che in

caso di mancato conferimento dei dati eventualmente ul-

teriormente necessari per la specifica finalità e comunque

in caso di mancato espresso consenso al relativo singolo 

trattamento, non verranno effettuate le attività di marke-

ting. Si precisa tuttavia che, per quanto attiene alla finalità 

di marketing, 2), la normativa, comma 4 dell’art. 130 D.Lgs. 

196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, prevede 

che Le potranno essere inviate, attraverso le coordinate di 

posta elettronica da Lei fornite, comunicazioni inerenti la 

vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli che 

già le abbiamo fornito, sempre che Lei, adeguatamente 

informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione 

di successive comunicazioni. Si precisa che la preventiva 

raccolta del consenso dell’Interessato o della persona gi-

uridica non è invece necessaria relativamente allo speci-

fico caso di trasmissione, attraverso le coordinate di posta 

elettronica fornite nel contesto di un precedente acquisto, 

di comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o 

servizi analoghi a quelli già in tale occasione acquistati, 

che è consentita salvo che il destinatario, adeguatamente 

informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione 

di successive comunicazioni; in quest’ultimo caso la base 

giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare 

all’attività di marketing.

5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSER-
VAZIONE
I dati sono raccolti presso l’interessato, cioè sono i dati che

Lei ci fornirà e quelli risultanti dall’utilizzo del prodotto o

servizio.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;

-  da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei

relativi compiti;

-  con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatez-

za dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi 

non autorizzati.

Con riferimento alle finalità di marketing si evidenzia in par-

ticolare che i dati personali saranno trattati anche mediante:

1)  l‘uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunica-

zione di chiamata;

2)  comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta

elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Mes-

sage Service) di altro tipo;

3)  l‘impiego del telefono con operatore e della posta car-

tacea.

Per quanto riguarda la finalità 1, i Suoi dati saranno conser-

vati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la 

cessazione del rapporto –limitatamente ai dati a quel punto 

necessari– per l’estinzione delle obbligazioni contrattu-

almente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali 

adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche con-

trattuale connessi o da esso derivanti.

Per le finalità di marketing del precedente punto 2, il tratta-

mento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in 

ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto 

contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.

Per la finalità di marketing rimane in ogni caso fermo il ter-

mine più breve eventualmente determinato dalla Sua revoca 

del consenso (si veda successivo punto 9).

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimen-

to di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed

elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le 

finalità sopra specificate, a:

a)  tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è ricono-

sciuta in forza di provvedimenti normativi;

b)  dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito 

delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi

all’esecuzione del rapporto contrattuale con gli interes-

sati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a tito-

lo esemplificativo altre società del Gruppo Athesia (con

particolare riferimento Athesia Druck srl) che svolgono

attività per accordi di servizi intercompany, istituti ban-

cari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, 

avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di 

recupero crediti, spedizionieri,  ecc.;

c)  amministrazioni pubbliche (compresa l’amministrazione

finanziaria).

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione

Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del

territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione interna-

zionale.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione a quanto sopra, il GDPR attribuisce all’Interessato 

l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali

che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, per la

completa enunciazione dei diritti, si rimanda al Regolamento,

ed in particolare agli artt. 15-22):

accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratui-

tamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal 

Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in 

formato accessibile);

rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla cor-

rezione o integrazione dei Suoi dati –non espressione di ele-

menti valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in 

quanto non aggiornati);

revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di 

consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in 

qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamen-

to prestato prima della revoca)

cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non

sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati

raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono esse-

re cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato 

e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

Lei si oppone al trattamento);

limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazio-

ne dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica;

contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla 

cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa,

mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è

opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le neces-

sarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da 

poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non

consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità 

della Sua richiesta di limitazione).

opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legitti-

mi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al

trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali 

siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing

diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla

sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, 

salvo se il trattamento sia necessario per l‘esecuzione di un

compito di interesse pubblico);

portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o 

su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua 

richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la rigu-

ardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, 

senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li

ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta 

trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).

proposizione reclamo all‘autorità di controllo (Garante per la

protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Tutti i diritti di cui sopra possono essere esercitati nei con-

fronti di S.I.E. rivolgendo le richieste S.I.E. S.p.A., Via 

Volta 10, 39100 Bolzano, Tel: +39 0471 904 111, Fax  

+39 0471 904 244.

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati per-

sonali, compresa copia aggiornata della presente in-

formativa, sono reperibili sul sito www.altoadige.it o 

www.giornaletrentino.it alla voce privacy.

Letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra, dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità di marketing diretto (finalità 2 

dell’Informativa in merito al trattamento dei dati personali)

presto il consenso non presto il consenso

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data Firma

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è stata aggiornata in data 2/11/2020.


