Regolamento
ADR Mobility (società del gruppo Aeroporti di Roma) offre ai Soci del Programma MilleMiglia Alitalia (Club MilleMiglia,
Club Ulisse, Club Freccia Alata e Club Freccia Alata Plus):

2 miglia Alitalia per ogni Euro di spesa e multipli per soste effettuate presso i parcheggi Easy Parking
(Lunga Sosta e Multipiano A-B-C-D-E) dell’aeroporto di Fiumicino.
Le miglia non saranno accreditate qualora si scelga come modalità di pagamento l’addebito
diretto tramite l’utilizzo del Telepass.

Per usufruire dell’offerta delle miglia è indispensabile che, al momento del pagamento, il Socio del Programma
MilleMiglia Alitalia inserisca la propria Card MilleMiglia nella cassa automatica del parcheggio Easy Parking di Fiumicino.
Non sono ammessi accrediti retroattivi.
Le miglia accumulate verranno accreditate sul rendiconto trimestrale entro 60 giorni dagli acquisti e/o soste parcheggio
effettuate nei suddetti esercizi .
Nel caso di mancato accredito di miglia per eventuali errori di malfunzionamento delle casse automatiche, è possibile
richiedere l’accredito delle miglia spettanti, inviando copia della ricevuta della sosta per cui si richiedono le miglia via
email a customerservicemiglia@adrmobility.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a customerservicemiglia@adrmobility.it .
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs.196/03
I dati conferiti o altrimenti acquisiti dai soci del Programma Mille Miglia Alitalia saranno trattati dalla società ADR Mobility
per le spese effettuate presso i parcheggi EASY PARKING. I dati saranno trattati dal titolare per le finalità gestionali e
amministrative inerenti l’accredito dei punti MilleMiglia e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento di tali finalità. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto
non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti, automatizzati e non, e con modalità atte ad assicurarne la
riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs.196/03 in relazione alle misure minime
di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.31-36 dello stesso decreto.
I dati personali conferiti o altrimenti acquisiti saranno comunicati ad Alitalia S.p.A. per l’addebito dei punti Mille Miglia e
potranno essere trattate anche dalla capogruppo Aeroporti di Roma per specifiche attività e servizi connessi alla
gestione del programma MilleMiglia Alitalia. I dati potranno essere comunicati anche alle competenti Pubbliche Autorità e
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di accesso,
aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 facendone
richiesta all’indirizzo customerservicemiglia@adrmobility.it .
Per i trattamenti effettuati presso i parcheggi EASY PARKING titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è
ADR Mobility S.r.l., Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 -00054 Fiumicino (RM ).

