Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE
2016/679 Informativa e Consenso Dati particolari
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i
Suoi Dati Personali saranno trattati da Neos S.p.A., Via Della Chiesa, 68 - 21019
Somma Lombardo, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4.1 del Regolamento), tra cui rientrano a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza ed indirizzo postale, ivi compreso quello di posta elettronica ove necessario,
numero di telefono, ed i suoi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali
(art. 9.1 del Regolamento) tra cui rientrano i dati relativi alla salute, per le seguenti
finalità:
a) Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(art. 6.1.b) del Regolamento).
L’eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari di dati
personali raccolti, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9.2.a del Regolamento, solo
previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
b) Adempimento ad obblighi previsti da leggi e regolamenti
La base giuridica del trattamento è l’adempimento ad un obbligo legale al quale
è soggetto il Titolare (art. 6.1.c del Regolamento).
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) è
facoltativo, ma in difetto la corretta esecuzione del contratto non sarà possibile.
c) Inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di
newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati
(sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con
operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di
marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la
Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e
contrasto allo spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse
opporsi al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i
mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque
momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa informativa,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alla lettera c) è riferita
all’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei propri
dati personali (art. 6.1.a del Regolamento).
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo;
non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
•

•

•

persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa
sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di
sistema di NEOS SPA);
soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di Responsabili del trattamento
(per l’elenco
completo e
aggiornato
dei responsabili
scrivere
a
privacy@neosair.it;
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità (ad esempio autorità
aeroportuali, società di handling aeroportuale o di trasporto del bagaglio, con
sede in Italia e/o all'estero).

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare
rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge
vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti
in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori
informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
I 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. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
La informiamo, inoltre, che ha il diritto opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà opporsi in ogni momento all’invio
di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax)
e non (posta cartacea, telefono con operatore); inoltre, resta salva la possibilità di
esercitare tale diritto in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio
di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già
prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente
alla revoca del consenso.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla
normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@neosair.it
ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo DPO@neosair.it.
Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento il sottoscritto:
NOME E COGNOME ___________________________________________

☐concede il consenso

☐ nega il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali da parte di NEOS SPA, per l’invio di
comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e
ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche
push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

CONSENSO ESPLICITO DELL’INTERESSATO/A Art. 9.2.a)
N.B. solo in caso di categorie particolari di dati personali inviare
il consenso compilato e firmato a special@neosair.it

 Acconsente in modo esplicito al trattamento dei miei dati particolari (dati personali
che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici e dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale della persona) da parte di NEOS SPA.
Data, luogo _____________________
Firma __________________________

