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“Informativa Privacy” 

Qualora l’utente intenda effettuare la Registrazione sul sito unieuro.volagratis.com necessaria per 

utilizzare il Codice Pin (“Registrazione”) ricevuto quale premio dell’operazione a premi “VOLA 

CON NOI” (di seguito, “Operazione”), di seguito trova tutte le informazioni su come saranno trattati 

i suoi dati personali e che sono fornite ai sensi della vigente normativa italiana in materia di 

protezione dei dati personali e  del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”).  

Ai fini della presente Informativa i termini e le espressioni (quali, a mero titolo esemplificativo, 

“titolare del trattamento”, “dato personale” o “responsabile del trattamento”), laddove non 

espressamente qui definiti, hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 e 

dalle leggi, dai regolamenti o dagli strumenti legali attuati in virtù del medesimo Regolamento UE 

o altrimenti applicabili. 

L’utente è invitato a consultare periodicamente questa informativa al fine di conoscere eventuali 

aggiornamenti. 

 
I TUOI DATI PERSONALI – COSA SONO 

I dati personali sono i dati e le informazioni attraverso i quali l’utente è identificabile o identificato. 

Sono quindi dati personali non soltanto i suoi dati anagrafici ma anche, ad esempio, il suo indirizzo 

e-mail e il suo numero di telefono cellulare o gli altri dati che l’interessato fornisce durante la 

Registrazione del Codice Pin. 

I dati richiesti per effettuare la Registrazione utilizzando il Codice Pin saranno quelli necessari 

per la gestione della Registrazione stessa. Se l’utente completa la procedura di Registrazione, i 

suoi dati sono raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa . 

 
CHI È  IL TITOLARE DEI TUOI DATI PERSONALI 

UNIEURO S.p.A. − con sede legale in Forlì, Via V.G. Schiaparelli 31, eC.F. e Partita IVA 

00876320409 − è il titolare del trattamento dei dati personali come raccolti nell’ambito della 

Registrazione. Di seguito è definita il “Titolare”. 

Il Titolare determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali. 

 

CHI È  IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI E LUOGO DELLA LORO 

CONSERVAZIONE  

Con apposito contratto, il Titolare ha nominato  Bravonext S.A. − con sede in Chiasso (Svizzera), 

Vicolo de’ Calvi 2, Partita IVA CHE-115.704.228IVA − e le società con essa in rapporto di controllo 

e collegamento o appartenenti a lastminute.com group, quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali nell’ambito della Registrazione (di seguito, “Responsabile”). Il Responsabile è la 

società che ha sviluppato e che gestisce il sito unieuro.volagratis.com (di seguito, il “Sito”), in 

quanto specializzata nell’erogazione di servizi di prenotazione di biglietteria aerea.  

L'elenco completo ed aggiornato delle società collegate con BravoNext SA e facenti parte del 

gruppo lastminute.com potrà essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: 

privacy.it@lastminutegroup.com. 

Il trattamento dei dati personali per Registrazione sul sito unieuro.volagratis.com necessaria per 

utilizzare il Codice Pin ha luogo presso la sede legale del Responsabile e nei server ubicati nella 

località di Haarlem, Paesi Bassi. nei server di lastminute.com group. 

mailto:privacy.it@lastminutegroup.com
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In riferimento a quanto sopra, si informa che la Svizzera rientra tra i Paesi che offrono un 

adeguato livello di protezione dei dati personali e che la scelta del Responsabile quale fornitore 

dei servizi erogati dal Sito è stata oggetto di valutazione comparativa da parte del Titolare. 

Il Titolare, autonomamente, non sarebbe in grado di erogare i suddetti servizi in proprio, non 

essendo dotata delle competenze e dell’infrastruttura tecnica e gestionale necessaria a garantire l’erogazione 

dei servizi stessi. Il Titolare ha quindi stipulato uno specifico contratto di fornitura dei Codici Pin con 

il Responsabile, al fine di garantire l’erogazione dei premi promessi ai consumatori (gli interessati) 

nell’ambito dell’Operazione. 

 
CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Si tratta quindi di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici e,  

eventualmente, in via manuale) con le quali saranno gestiti i dati personali dell’utente nell’ambito 

della Registrazione finalizzata a consentirti di utilizzare il premio erogato nell’ambito 

dell’Operazione e consistente nel Codice Pin. 

COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI A SEGUITO DELLA 

REGISTRAZIONE 

A seguito della Registrazione, i dati personali dell’utente che si è registrato sono trattati con le 

modalità e finalità di seguito esposte. 

Registrazione 

Previa lettura del regolamento dell’Operazione e della presente Informativa, come messi a disposizione prima 

della Registrazione, l’utente può seguire la procedura di Registrazione mediante il modulo online. 

I dati così volontariamente forniti dall’utente con la Registrazione, sono trattati per identificare 

l’utente stesso quale fruitore del Codice Pin. 

 
Gestione tecnica e amministrativa successiva alla Registrazione
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Completata la Registrazione, il Responsabile provvede ad inviare all’utente registrato, a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dallo stesso utente durante la Registrazione ,il Codice 

di Prenotazione e le istruzioni per prenotare il volo A/R per una località europea, come previsto 

nel regolamento dell’Operazione. 

Inoltre, qualora l’utente richiedesse ulteriori informazioni o assistenza, i suoi dati possono essere 

trattati al fine di rispondere alle sue richieste. 

Qualora l’utente voglia procedere con l’utilizzo del Codice di Prenotazione (“Prenotazione”) per l’acquisto del 

volo accedendo alla fase successiva alla Registrazione, viene effettuato un ulteriore trattamento 

dei dati, regolato da un’apposita informativa privacy comunicata e debitamente consensata 

qualora l’utente intenda autorizzare il trattamento dei dati personali per finalità ulteriori rispetto a 

quelle inerenti la Prenotazione del volo. 

 
Obblighi normativi e fini civilistici 

Tutti i dati personali forniti dall’utente possono essere trattati per adempiere ad obblighi previsti 

dalla normativa italiana o comunitaria, nonché per fini civilistici. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’ CONNESSE 

ALLA REGISTRAZIONE 

Per le finalità connesse alla Registrazione ed erogazione del Codice di Prenotazione, nonché per 

fornire eventuale assistenza, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire il tuo specifico consenso al 

trattamento dei tuoi dati personali. 

Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE 

consentono al Titolare di effettuare il trattamento senza dover acquisire un tuo consenso 

specifico. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento 

dell’Operazione, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi 

previsti dalla normativa italiana o comunitaria. 

Pertanto, se tu non fornissi i tuoi dati personali, non potresti effettuare la Registrazione necessaria 

per utilizzare il Codice Pin. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE 

Comunicare i dati personali significa darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati diversi 

dall’utente interessato, dal Titolare, dal Responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Il Titolare può comunicare i dati dell’utente a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo 

svolgimento dell’Operazione e nell’ambito dei trattamenti sopra descritti. 

Le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’utente, in qualità 

di incaricati o responsabili del trattamento sono: 

- il personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento; 

- il Responsabile del trattamento, come più sopra identificato; 

- eventuali ulteriori soggetti nominati Responsabili del trattamento in quanto professionisti o 

imprese coinvolti dal Titolare nell’organizzazione e nella gestione amministrativa, legale, 

fiscale o tecnica dell’Operazione. 
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Inoltre, sempre nell’ambito dell’Operazione, i tuoi dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo 

soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie 

(quali, ad esempio: funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria 

attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc.). 

 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE 

Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque 

forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I dati personali dell’utente non sono oggetto di diffusione. 

 

COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE, PROMOZIONALI, MARKETING E PROFILAZIONE 

Le comunicazioni pubblicitarie, promozionali,  di marketing e di profilazione sono quelle attraverso 

le quale il Titolare potrebbe inviare offerte commerciali e/o pubblicità dei propri servizi, acquisendo 

preventivamente il libero, facoltativo ed espresso consenso dell’interessato. 

Il Titolare non intende trattare i dati personali dell’utente per le suddette finalità; pertanto, 

nell’ambito della procedura di Registrazione, non è prevista alcuna funzionalità per acquisire tale 

facoltativo ed espresso consenso. 

 
PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI 

I dati personali dell’utente saranno conservati, per quanto attiene alle finalità connesse alla 

Registrazione e gestione dell’Operazione, per i termini previsti dalla normativa applicabile 

(DPR 430/2001) nonché termini quinquennali o decennali di conservazione a fini civilistici come 

previsti dalla normativa vigente; 

 
I DIRITTI  DELL’INTERESSATO IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 

Ai sensi del Regolamento UE, l’interessato ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al 

Titolare l'accesso ai suoi dati personali, di richiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione 

del trattamento nonché di opporsi al loro trattamento nei casi previsti, oltre a poter esercitare il diritto 

alla portabilità dei dati. 

Per esercitare tali diritti l’interessato può scrivere al Titolare, inviando un’e-mail a: 

privacy@unieuro.com. Il Titolare si avvale di un Responsabile per Protezione dei Dati (“DPO”), 

domiciliato presso la sede del Titolare, che può essere contattato al seguente indirizzo: 

dpo@unieuro.com. Il DPO del gruppo lastminute.com può essere contattato ai seguenti indirizzi: 

dpo.it@lastminutegroup.com e Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, CH. 

Sempre scrivendo al Titolare, l’interessato può richiedere l’elenco degli ulteriori Responsabili del 

trattamento, oltre a quello già identificato nella presente informativa. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al GARANTE 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (sul sito www.garanteprivacy.it  tutte le 

informazioni utili). 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento che l’interessato dovesse 

mailto:privacy@unieuro.com
mailto:dpo@unieuro.com
mailto:dpo.it@lastminutegroup.com
http://www.garanteprivacy.it/
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richiedere, ad eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionati, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui 

siano stati trasmessi i dati personali. 


