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PASSENGERS PRIVACY 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Reg. (UE) 2016/679. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le 
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali trattati. Si tratta di un'informativa che è 
resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 

Titolare del trattamento  

Avionord Srl, sede legale in via dell’Aviazione 65 – 20138 Milano (MI), nella persona del legale rappresentante pro-
tempore.  

Dati di contatto: info@avionord.com; tel: 02 7020201 

 
Finalità Del Trattamento 

 

 
Base Giuridica 

 
Periodo Conservazione Dati 

 
Trattamento necessario nell’ambito di un 
contratto o ai fini della conclusione di un 
contratto e attività amministrativo 
contabili e pre-contrattuali correlate. 
 
 
 
 
 
 
- SOFTSPAM: attività di informazione 
commerciale/ promozionale, newsletters 
a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica fornito in fase di vendita, 
riguardante la medesima tipologia di 
prodotto e/o servizio (Soft Spam) 
analogo al prodotto/servizio oggetto 
delle vendita. 
 

 
Contratto 
art. 6 lett. b) GDPR il trattamento è 
necessario per il perseguimento 
all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso. 
 
 
 
Legittimo interesse 
art. 6 lett. f) e considerando 47: il 
trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che 
richiedono la protezione dei dati 
personali, tenuto conto delle 
ragionevoli aspettative nutrite 
dall’interessato in base alla sua relazione 
con il titolare 
del trattamento. 
 

 
 
 
10 anni o diverso obbligo di legge 
Art. 2220 C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino a sua opposizione 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI - I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che 
tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari 
del trattamento per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di 
rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta; - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di 
informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero 
crediti.  
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE  
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero in Paesi extra UE.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO - Il conferimento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa:  

• conclusione contratto: è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione 
dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere, il diniego del 
conferimento non consentirà la conclusione del contratto. 
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Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 1) l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 2) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento 
stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato 

• Soft Spam: per quanto riguarda l’attività di Soft Spam l’interessato ha il diritto di opporsi in ogni momento al 
trattamento dei dati. L’opposizione anche successiva a queste comunicazioni e-mail non pregiudicherà il contratto. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@avionord.com.   
Potrà opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse in qualsiasi momento. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 
Inoltre, nei casi previsti, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati, es. la profilazione), nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) ( consenso ) e art. 9, paragrafo 2, 
lettera a) ( consenso per singola finalità dati particolari ), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano.  
 

Data di aggiornamento: 11.07.2018  

 

 


