Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”Ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i dati personali da Lei qui forniti, necessari per
finalizzare la Sua iscrizione al sito Meridiana fly S.p.A www.meridiana.it , saranno oggetto di trattamento mediante
registrazione elettronica nel rispetto della normativa citata. I dati acquisiti saranno utilizzati per eventualmente per
attività statistiche ad uso interno con modalità di trattamento delle relative informazioni tali da renderle non
riconducibili ai singoli interessati in alcuna fase (si specifica che, a tal fine, verrà utilizzato un metodo di
anonimizzazione dei dati: infatti, l’attività di rilevazione statistica riguardante singoli individui o gruppi verrà svolta
disponendo solo di dati anonimi o non identificativi – ad esempio, un codice numerico associato alla provincia di
residenza - senza una relazione tra i dati che permetta di individuare in alcun modo l’interessato o le indicazioni
relative alla propria sfera personale). Si fa presente che oggetto di trattamento saranno unicamente dati personali di
natura comune e il trattamento sarà limitato ai soli dati personali contenuti nel form elettronico di iscrizione. Il
rifiuto, in tutto o in parte, a conferire i dati obbligatori, determinerà l’impossibilità per Meridiana fly S.p.A . di
procedere alla registrazione al sito. I dati da Lei forniti potranno, inoltre, essere portati a conoscenza di terzi per i
quali ciò risulti necessario ed indispensabile (o comunque strettamente funzionale) per lo svolgimento delle attività di
Meridiana fly S.p.A .; in ogni caso, il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza del dato acquisito. I dati raccolti, sia a seguito di conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento
facoltativo, possono quindi essere comunicati a: società controllate o collegate o affiliate a Meridiana fly S.p.A .
(come, ad esempio, le società del Gruppo Meridiana). Tali dati, previo Suo esplicito consenso che vorrà esprimere in
calce alla presente, potranno anche essere utilizzati per l'invio, tramite e-mail, telefono, SMS e MMS, di materiale
promozionale, pubblicitario o di vendita diretta relativo ai servizi e prodotti offerti da Meridiana fly S.p.A o da aziende
facenti parte del Gruppo Meridiana o partner. Le ricordiamo che potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 che, per comodità, riassumiamo di seguito: - potrà opporsi al trattamento dei dati personali
che La riguardano per motivi legittimi o nel caso di utilizzo per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, e essere informato, nel momento in cui i
dati sono comunicati e diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto; - potrà chiedere conferma
dell'esistenza presso la sede del titolare, come sotto indicato, dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e
la loro comunicazione in forma intelligibile; per ciascuna di tali richieste, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che La riguardano, può essere chiesto un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati dal
titolare; - potrà ottenere l'indicazione dell'origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento e
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; - potrà ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione
dei dati, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati, ottenere l'attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'ottenimento della cancellazione dei Suoi
dati personali dalla banca dati è subordinato all'invio di una comunicazione scritta tramite fax, posta elettronica o
spedizione postale presso la sede del titolare e comporta automaticamente l'esclusione dall’elenco dei clienti
registrati. Le istanze ex art. 7 Codice relative al programma Hi-Fly potranno essere inviate all’Ufficio Legale-Meridiana
fly S.p.A . all’indirizzo e-mail privacy@meridianafly.com. Titolare del trattamento dei dati personali per i voli
Meridiana è l' Ufficio Organizzazione e Compliance di Meridiana fly S.p.A - Centro Direzionale Aeroporto – 07026 OLBIA
(OT), Tel. (+ 39) 0789 52600 – Fax (+39) 0789 52910, e-mail: privacy@meridianafly.com. Le assicura che il presente
trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali. Le assicura, altresì, un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte Sua, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento.

