
 

 

PRIVACY POLICY 
Modalità di gestione del sito https://www.alidays.it/ in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli interessati (utenti) che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi 
web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo https://www.alidays.it/ , 
corrispondente alla pagina iniziale del sito. La presente informativa in formato ridotto è resa 
esclusivamente per il sito https://www.alidays.it/  e non per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link interni al sito. Dall’iscrizione al presente sito possono 
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La presente informativa per sito web è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 (di seguito, per brevità “GDPR”) in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è Alidays Spa Via Adige 
20, 20135 Milano, C.F./P.IVA 03504590963 - Italy 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandoci che siano 
esatti e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite 
che, nella fattispecie Le: 
1. Consentono la navigazione nel Sito, la registrazione nelle aree private e l’accesso a tutti 

gli altri servizi messi a disposizione dal Titolare, compresa la gestione della sicurezza del 
Sito; 

2. Garantiscono la giusta assistenza su specifiche richieste e informazioni rivolte al Titolare 
in relazione al pre e al post- vendita, compresa l’esecuzione delle attività contrattuali e 
amministrativo contabili; 

3. Consentono di ricevere attività promozionale realizzata attraverso l’invio di newsletter 
e/o attività di marketing mirato per comunicare informazioni e/o offerte commerciali a 
mezzo email e/o telefono, sms nel caso lei scelga di inserire il suo numero di telefono 
ovvero qualora abbia prestato il consenso al trattamento dei Suoi dati per finalità di 
marketing diretto. 

 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che la comunicazione dei dati personali è necessaria per le finalità indicate ai 
punti 1 e 2, essendo il trattamento previsto per l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o di 
legge. Per le finalità indicate al punto 3. è necessario fornire il consenso esplicito; in caso di 
rifiuto, il Titolare non potrà fornirle i relativi servizi ed il suo nominativo non sarà inserito 
nelle nostre attività di marketing, e non sarà possibile offrirle offerte promozionali 
personalizzate. 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti non sono oggetto di attività commerciali come la vendita o l’affitto e 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto della Sua riservatezza. I 
dati vengono trattati direttamente ed esclusivamente da personale incaricato. I dati raccolti 
per le finalità specificate non vengono comunicati e/o diffusi a terzi in alcun modo, fatta 
eccezione per l’eventuale adempimento di obblighi di legge o di ordini provenienti dalle 
pubbliche autorità legittimate alla richiesta, nonché per la tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Se necessario o imposto dalla legge o da provvedimenti dell’Autorità, in relazione a 
particolari servizi richiesti, i dati personali possono essere comunicati a terzi che svolgono, in 
qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali 
alla prestazione di detti servizi. 
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CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono 
raccolti rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del 
GDPR. Per i trattamenti che prevedono il consenso quale base giuridica, i dati verranno 
conservati fino alla revoca del consenso medesimo e comunque non oltre 5 anni al termine 
dei quali le sarà richiesto di rinnovare il consenso esplicito. Precisiamo che il consenso per la 
finalità al punto 3 potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la 
liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 
 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 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). La informiamo inoltre 
che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento compilando il modulo scaricabile sul sito del Garante per la protezione dei dati 
personali https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online ), debitamente 
compilato, attraverso le seguenti modalità: 
e-mail privacy@alidays.it ;  
a mezzo servizio postale a: Alidays Spa Via Adige 20, 20135 Milano 

 

 

RECLAMO 
Sempre ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto sia a proporre formale reclamo 
all’autorità Garante (art. 77) secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online , sia a proporre un ricorso 
giurisdizionale (art. 79) 

 

 

La informiamo che potrà sempre prendere visione e/o scaricare l’informativa completa e 
relativa al trattamento dei dati al presente link informativa completa 
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