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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  EX ART. 13 EU 2016/679 
TRASFERIMENTO CHE GARANTISCE UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO: 

 
 
 

 
L’art. 45.1 del Regolamento Europeo EU 2016/679 prevede che: “Il trasferimento di dati personali verso un 
paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, 
un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in 
questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di 
autorizzazioni specifiche……” 
 
La seguente informativa è fornita per trasferimenti di dati verso paesi dell’unione Europea, ovvero verso paesi 
non appartenenti all’Unione Europea per i quali esiste una decisione di Adeguatezza. In particolare per: 
  
- Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - Faer Oer; - Guernsey;- Isola di Man 
  
- Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. 
 
 
 
L’art. 46.1 del Regolamento Europeo EU 2016/679 prevede che: “In mancanza di una decisione ai sensi 
dell’articolo 45, paragrafo 3 (di adeguatezza), il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può 
trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie 
adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0625
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=997821
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0146
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0821
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1906497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1517311014349&uri=CELEX%3A32008D0393
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=2343713
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=997811
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0484
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 EU 2016/679 

Gent.le Cliente,  

Alidays SpA con sede in Via Adige, 20 - 20135 Milano, CF e P.Iva 03504590963 desidera informarLa che il 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di 
seguito Regolamento) - regola il trattamento dei dati personali e prevede una serie di obblighi per chi tratta 
informazioni relative a persone fisiche, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati dell’interessato. 

L’art. 4 punto 2 del Regolamento definisce “Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione”; 

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. a): 

Alidays SpA con sede in Via Adige, 20 - 20135 Milano, CF e P.Iva 03504590963. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 

 Prenotazione viaggi in esecuzione del contratto di compravendita di pacchetti turistici. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 

 esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico; 

 obbligazioni relative ad eventuali rapporti commerciali in essere, con particolare riguardo: 

o agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria, 

o esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile interne la nostra società ed inerenti al servizio offerto, 

o comunicazione esterne necessarie per il completamento del contratto. 

 

LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE AL TRATTAMENTO - ex art. 13.1.d): 

 La informiamo che i dati personali (da Lei forniti per obbligo contrattuale ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto 

delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti) inerenti, e/o connessi al pacchetto di viaggio da Lei acquistato 

con regolare contratto, sono trattati nel “LEGITTIMO INTERESSE” del Titolare e potranno formare oggetto 

di trattamento esclusivamente per le finalità suindicate e comunque connesse alle reciproche obbligazioni 

derivanti dalla vendita del pacchetto turistico, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

 

OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - ex art. 13.2.e):  

 La informiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché necessario ed imprescindibile per le 

operazioni sopra indicate e l’eventuale Suo rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe determinare la mancata o 

parziale esecuzione del contratto. Non è quindi necessario fornire il proprio consenso poiché il trattamento è 

previsto per obblighi contrattuali e/o di legge. 
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AMBITO DI CIRCOLAZIONE – ex art. 13.1.e) 

La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; 

 Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 

garanzie adeguate ex art. 46 Eu 2016/679; 

 Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del 

viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea 

Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).  

 Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 

regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.2.a) 

 Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere le finalità suindicate, ovvero per i tempi 

necessari e previsi dalla normativa Europea e Nazionale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – ex art. 13.2.b), d) 

 Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) 

o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18) o di opporsi al 

loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 

 potrà esercitare i diritti di cui al punto precedente, compilando il modulo che potrà scaricare sul sito della 

ALIDAYS, all’indirizzo http://www.alidays.it, ed inviandolo al Titolare del trattamento secondo le seguenti 

modalità: 

o a mezzo e-mail: privacy@alidays.it ;  

o a mezzo servizio postale a Alidays SpA con sede in Via Adige, 20 - 20135 Milano, CF e P.Iva, 

03504590963 ponendolo all’attenzione del Titolare del trattamento; 

 ha diritto sia a proporre  formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito 

dell’Autorità all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica, sia a proporre un ricorso 

giurisdizionale (art. 79).  

 

Timbro e Firma Titolare    

______________________ 

 

 

mailto:privacy@alidays.it
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica

