Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003):
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
la informiamo di quanto segue:
1 – i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento mediante
archiviazione automatizzata nel sistema informatico della società Zelatech srl,
per finalità connesse alle attività di AirItalia.it e ai Servizi:
1.1 – per fornire assistenza all’uso dei Servizi e, in generale, per la gestione
dei Servizi;
1.2 – per inviare comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei Servizi;
1.3 – invio di informazioni e/o offerte commerciali su prodotti, servizi o
iniziative offerti o promossi dal sito AirItalia.it e/o ai Servizi ed alle
attività di Zelatech srl e/o da società affiliate e/o controllate, così come da
partners commerciali, inserzionisti ed outsourcers, con o senza la cessione dei
dati personali a soggetti terzi; in particolare invio di materiale pubblicitario
(marketing), esecuzione di indagini di mercato e statistiche. Specifichiamo che
nell’attività di marketing, intendiamo la più ampia gamma di iniziative
promozionali di beni e servizi di carattere commerciale qualificabili come web
marketing: tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate al
piazzamento di prodotti, considerando come finalità il maggiore profitto e come
causalità la possibilità di sviluppare e utilizzare prodotti capaci di
realizzare tale operazione.
In particolare:
Direct Email marketing (con l’uso di specifiche tecnologie quali web bug, bounce
message, Tag per la conferme di ricezione o lettura, click-through, mass
customization)
Uso di siti web e minisiti dedicati alla promozione di specifiche iniziative
Banner advertising
Search engine marketing
Affiliate marketing
Online PR – Diffusione comunicati stampa online e iniziative Pay per post
Advergame
Concorsi online
Behavioural targeting
Cookies
1.4 – nei confronti degli interessati qualificabili come clienti e nell’ambito
di contratti stipulati con AirItalia.it, i dati saranno trattati anche per
l’adempimento di obblighi di legge fiscali (emissione di fatturazione,
registrazione clienti, comunicazioni obbligatorie, ecc), contabili (tenuta delle
scritture contabili, analisi di bilancio, recupero crediti, ecc.) o di pubblica
sicurezza (eventuali obblighi di comunicazione ad enti pubblici imposti da norme
imperative, es. antiterrorismo, antiriciclaggio, ecc.)
1.5 – i suoi dati potranno essere ceduti in forma parizale o totale a terzi, in
particolare partner commerciali di Zelatech srl o sue controllate
1.6 – al fine di commentare un articolo è necessario comunicare alcuni dati
personale tra cui email, nome, cognome, nickname e sito web. Tali dati saranno
conservati in apposite banche dati informatiche solo per le finalità dei punti
1.1 – 1.2 – 1.4. Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di
quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita
alla iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra ipotesi di
trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista. Eventuali
trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito
eseguire saranno condotti esclusivamente su base anonima. In ogni caso, l’utente
ha in ogni momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del
D.Lgs. 196/2003. Per far valere tali diritti, l’Utente può rivolgersi
direttamente al Titolare del Trattamento dei Dati personali.
2 – Il conferimento di alcuni dati personali è obbligatorio per potere
utilizzare i Servizi. L’utilizzo dei Servizi è sotteso all’accettazione della
presente Informativa. Zelatech srl si riserva il diritto di interrompere la
fornitura dei Servizi nel caso in cui le informazioni fornite si rivelino essere
non veritiere.
3. Qualora l’utente non intenda prestare il proprio consenso al trattamento ed
alle finalità indicate nei paragrafi 1.3, il suo rifiuto non determina alcuna
conseguenza sull’iscrizione e sulla fruizione di AirItalia.it e sul rapporto
contrattuale in essere e i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le

finalità sopra indicate ai paragrafi 1.1 – 1.2 – 1.4, che sono strettamente
inerenti alla prestazione dei Servizi. In particolare la non accettazione dei
punti 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 potrà limitere le possibilità di interazioni
dell’utente ai servizi offerti da AirItalia.it.
4 – I dati personali forniti dall’utente potranno essere comunicati
esclusivamente a:
4.1 – società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo, per il
perseguimento delle medesime finalità per cui i dati sono stati raccolti;
4.2 – enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dal
contratto, dalla legge o dalla normativa comunitaria;
4.3 – i dati personali forniti potranno essere trasferiti all’estero, previo
consenso e nei limiti di cui al TITOLO VII – TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
(D.Lgs. 196/03 – art. 42, art. 43, art. 44, art. 45)
4.4 – partner di Zelatech srl per finalità indicate al punto 1.3. In particolare
viene richiesto esplicito consenso per la cessione dei dati in maniera parziale
o totale a partner commerciali di Zelatech srl
5 – L’art.7 del D.Lgs. 196/03 attribuisce all’utente alcuni diritti in relazione
al trattamento dei suoi dati personali tra i quali:
5.1 – il diritto di conoscere, mediante accesso al registro previsto dall’art.
10 D.Lgs. 196/03 ovvero mediante richiesta al responsabile del trattamento,
l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardare l’utente;
5.2 – il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione
dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il
loro blocco qualora trattati in violazione della legge;
5.3 – il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate
solo per motivi legittimi;
5.4 – il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione
commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento
di ricerche di mercato.
6 – Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che
sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al
sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete
rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo
sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei
Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
7 – Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende
pubblicitarie indipendenti. Le aziende possono utilizzare questi dati (che non
includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle
tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti
e servizi che potrebbero interessarti. Se desidera ulteriori informazioni a
questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l’utilizzo
di tali dati da parte di queste aziende, fare clic qui.
6 – Titolare del trattamento dei dati è Zelatech srl. Per ogni comunicazione può
utilizzare il form di contatti oppure scrivere a Zelatech srl, Piazza Carlo III
53, 80137 Napoli (NA) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

