INFORMATIVA PRIVACY – PERSONAL SHOPPER
In base alla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.
196/03 e successive modifiche e integrazioni, viene fornita la seguente informativa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Aeroporti di Roma S.p.A. (ADR) con sede legale in via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (Roma)
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati trattati da ADR comprendono dati personali quali nome, cognome e indirizzo e-mail e, se inseriti, come
facoltativi, il numero di telefono e la data di partenza del volo.
SCOPO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ADR tratterà i Suoi dati personali, su sua richiesta, al fine di consentire l'utilizzo del servizi on-line offerti da
ADR. L’utilizzo dei dati è necessario per perseguire lo scopo sopra indicato, in caso di rifiuto al trattamento
non sarà possibile fornirle i servizi richiesti. Inoltre, potrà essere richiesto il vostro consenso specifico,
aggiuntivo e separato per l'utilizzo dei dati a fini di marketing diretto, in particolare per l'invio di newsletter
relative ai servizi aeroportuali e di trasporto aereo, promozioni commerciali e pubblicità istituzionale. Il
conferimento dei suddetti dati è facoltativo e, nel caso in cui il consenso al trattamento non venga concesso,
il servizio di newsletter non sarà effettuato senza che ciò comporti, comunque, alcun pregiudizio riguardante
la possibilità di utilizzare il servizio di personal Shopper.
UTILIZZO DEI DATI
ADR S.p.A. tratterà i vostri dati personali, su vostra richiesta, per consentirvi di partecipare all'iniziativa
"PERSONAL SHOPPER" per essere contattato dal personal shopper team per un'esperienza di shopping
all'interno del "Tax Free Mall" all'aeroporto di Fiumicino. In caso di rifiuto di inserire i dati non sarà possibile
fornire i servizi richiesti. Il tuo numero di telefono è un dato opzionale in caso di inserimento può essere
contattato direttamente da whataspp o SMS. In caso di numero di telefono non incluso verrai contattato solo
tramite e-mail.
MODALITA 'DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti informatici e strumenti
elettronici, con logiche strettamente connesse agli scopi indicati, al fine di garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi Dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti in conformità al principio di minimizzazione di cui all'art. 5.1 c) GDPR per un periodo di 1 anno.
DESTINATARI DEI DATI
All'interno di ADR S.p.A., solo i soggetti nominati al trattamento da parte del Titolare e autorizzati a svolgere
le operazioni di trattamento sulla suddetta attività possono apprendere i tuoi dati personali. Inoltre, i tuoi dati
potranno essere trattati solo dalle società terze parti a cui ADR potrebbe assegnare attività e servizi specifici
connessi alla gestione del sito internet. I dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Autorità competenti,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. In ogni caso i tuoi dati personali non saranno trasmessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati o accedendo alla
proprio profilo personale su www.adr.it, cancellandosi dalla newsletter attraverso il link ricevuto in calce alla
e-mail, o con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo
dpo@adr.it. I dati di contatto del Data Protection Officer sono disponibili su www.adr.it

