Informativa sulla Privacy: Amadeus B2B Wallet Pay Later by
AirPlus
Secondo i principi di un trattamento corretto e
trasparente dei dati, è essenziale informare la
persona i cui dati vengono trattati in merito al
trattamento stesso ed alle sue finalità.
Pertanto vorremmo fornirle tutte le informazioni
necessarie per garantire un trattamento dei dati
corretto e trasparente alla luce delle circostanze e
delle condizioni particolari in cui trattiamo i suoi dati
personali.
Per consentirci di preparare e adempiere al Contratto,
le chiediamo di fornirci i dettagli relativi alla sua
azienda e il nome di una persona che possiamo
contattare in caso di domande.
Ai sensi dell'art. 6.1 (b) del Regolamento UE sulla
protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation, GDPR), AirPlus è autorizzato a trattare i
dati. Il trattamento è lecito se e nella misura in cui è
richiesto per eseguire un contratto di cui l'interessato
è parte o per prendere provvedimenti su richiesta
dell'interessato prima di stipulare un contratto.
Trattiamo i suoi dati in conformità con l'art. 6 1 (b) del
GDPR ai fini dell’esecuzione del contratto, in
conformità con l'articolo 6.1 (c) del GDPR per
soddisfare i nostri obblighi in materia di corretta
contabilità, e in conformità con l'articolo 6. 1 (f) del
GDPR per soddisfare i nostri obblighi in merito agli
interessi legittimi di una terza parte, in questo caso, le
agenzie di viaggio.
Inoltre, siamo tenuti per legge a raccogliere
determinati dati relativi, ad esempio, al titolare
effettivo della sua azienda.
Utilizzeremo tutti i dati relativi alle transazioni risultanti
dall'utilizzo della Amadeus B2B Wallet Pay Later by
AirPlus per finalità di servizio e tutti i dati aggiuntivi
(ad esempio, classe di prenotazione, centro di costo,
routing) generati direttamente dai fornitori di servizi,
dalla sua agenzia di viaggi o in portali di viaggi d'affari
per emettere estratti conto al cliente aziendale ed agli
esercenti.
Inoltreremo i suoi dati solo con il suo consenso, per
adempiere alla rispettiva finalità di servizio, se
richiesto dalla legge, o ai responsabili del trattamento

che sono vincolati a noi mediante contratto e sono
obbligati a rispettare le norme sulla protezione dei
dati.
Ai sensi di legge, anche le autorità pubbliche (ad es.
Banca d'Italia e altre autorità nazionali responsabili)
possono ricevere i suoi dati personali.
Laddove sia stato concordato il trattamento per nostro
conto, come parte dell’esecuzione degli accordi e in
conformità alle nostre istruzioni per la protezione dei
dati, può essere concesso ai responsabili del
trattamento l'accesso ai suoi dati. In genere,
utilizziamo i responsabili del trattamento per fornire
servizi relativi a EDP/IT, hosting, archiviazione,
elaborazione scontrini, call center, valutazioni
conformità, antiriciclaggio, distruzione dei dati,
elaborazione di carte di pagamento, gestione clienti,
tipografia e stampa, agenzie di marketing, telefono,
fornitura di siti Web, arricchimento dei dati,
generazione di rapporti specifici (ad es. sul consumo
di CO2) e/o auditing.
I dati saranno trasmessi a paesi al di fuori dell'Unione
Europea o dello Spazio Economico Europeo ("paesi
terzi") solo nella misura richiesta per la rispettiva
finalità (ad esempio, gestione delle transazioni,
emissione e/o revisione delle fatture) o obbligatoria
per legge (ad es. obblighi di rendicontazione previsti
dalle leggi fiscali). Prima di utilizzare un responsabile
del trattamento con sede in un paese terzo, lo stesso
deve accettare di conformarsi alle istruzioni scritte e
alle clausole contrattuali standard dell'Unione
Europea in merito agli standard di protezione dei dati
dell'Unione Europea.
Elaboreremo e conserveremo i suoi dati personali
solo nella misura necessaria per adempiere ai nostri
obblighi contrattuali e legali. Si considera il rapporto
commerciale come un'obbligazione continuativa per
un periodo di più anni. Se i dati richiesti per soddisfare
gli obblighi contrattuali o legali non sono più
necessari, saranno cancellati a meno che non
debbano essere trattati - temporaneamente - per la
conformità ai doveri e ai termini di conservazione
stabiliti dalla legge o da una autorità di vigilanza.
Ogni persona interessata ha il diritto di ottenere
informazioni ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, il
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diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del GDPR, il
diritto alla cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del
GDPR, il diritto di limitazione del trattamento ai sensi
dell'articolo 18 del GDPR, il diritto di opposizione ai
sensi dell'articolo 21 del GDPR e il diritto di portabilità
dei dati ai sensi dell'articolo 20 del GDPR, nonché il
diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
(articolo 77 del GDPR). Ha il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali relativi alla sua
situazione particolare in qualsiasi momento, il cui
trattamento si basa sull'articolo 6.1 (e) del GDPR
(trattamento necessario per l'esecuzione di un
compito svolto nell'interesse pubblico) e dell'articolo
6.1 (f) del GDPR (trattamento necessario ai fini di
interessi legittimi); questa regola si applica anche alla
profilazione basata su quanto disposto dall'articolo 4
(4) del GDPR. Se si inoltra un reclamo, non
elaboreremo più i suoi dati personali, a meno che non
dimostriamo validi motivi legittimi per il trattamento,
che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà o se
necessari per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di
rivendicazioni legali. La sua revoca od obiezione non
deve rispettare una forma particolare. La preghiamo
di contattarci al numero di telefono +390514389330 o
via e-mail all'indirizzo protezionedati@airplus.com.
In caso di domande sul trattamento dei dati personali,
è possibile contattare il Data Protection Officer di
AirPlus in qualsiasi momento all'indirizzo:
Contatti:
AirPlus International Srl
Via Della Salute 14/2
40132 Bologna (BO)
protezionedati@airplus.com
Il garante per la protezione dei dati personali è:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 115/121
00186 Roma
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