Aliblue Malta - Informativa sulla privacy
PRIVACY POLICY

Aliblue Malta Ltd che gestisce il sito www.alibluemalta.com riconosce l’importanza di tutelare la privacy e i diritti
dell’utente che utilizza il sito web, essendo internet uno strumento estremamente potente per la circolazione dei dati
personali, e si assume il serio impegno di rispettare le regole relative alla tutela dei dati personali ed alla sicurezza al
fine di garantire una navigazione sicura, controllata e confidenziale.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
4. INFORMAZIONI SUL COMPAGNO DI VIAGGIO
5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
7. MODIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
8. USO DI COOKIE
9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
Il cliente fornisce direttamente i propri dati nel modulo di registrazione o di prenotazione on-line
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l'acquisizione delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto ed alla programmazione delle attività;
- per dare esecuzione al servizio ed alle operazioni contrattualmente convenute;
- per inviarvi la conferma del viaggio ed i relativi aggiornamenti;
- per comunicare con voi consentendoci di rispondere alle vostre domande e ai vostri commenti e per farvi contattare
dal nostro servizio clienti se necessario;
- per premiarvi in caso di partecipazione a qualsiasi programma che preveda premi e riconoscimenti, al quale aveste
deciso di aderire;
- per risolvere controversie o problemi tecnici;
- per necessità operative e di gestione interna della contabilità, dei pagamenti e degli obblighi fiscali, amministrativi e
legali;
- per prevenire attività potenzialmente proibite o illegali;
- per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, regolamenti, normative comunitarie ovvero disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalle leggi.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità ad
instaurare rapporti contrattuali. Inoltre, previo vostro specifico consenso, noi possiamo usare le Vostre informazioni
per inviarvi via e-mail nostre offerte speciali, attraverso il servizio di newsletter.

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate con le finalità stesse ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. INFORMAZIONI SUL COMPAGNO DI VIAGGIO
Quando voi fate una prenotazione per qualcun altro tramite il sito www.alibluemalta.com, noi vi chiederemo i dati
personali e le preferenze di viaggio del viaggiatore. Voi dovrete ottenere il consenso degli altri viaggiatori prima di
fornirci i loro dati personali e le loro preferenze di viaggio, in quanto qualsiasi accesso per visualizzare o modificare i
loro dati sarà possibile solo attraverso il vostro account.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
AliblueMalta Ltd può condividere le vostre informazioni con i seguenti soggetti:
- autorità aeroportuali, società di Handling aeroportuale o trasporto bagaglio ai quali è obbligatorio comunicare alcuni
dei dati raccolti per la regolare esecuzione del contratto;
- alle compagnie che emettono le carte di credito o debito usate per effettuare la prenotazione;
- fornitori quali alberghi, compagnie aeree, autonoleggi, e altri similari fornitori di servizi, che danno esecuzione alle
vostre prenotazioni di viaggio.
- partner commerciali con i quali noi possiamo offrire prodotti o servizi. Voi saprete quando un terzo è coinvolto in un
prodotto o servizio che ci avete richiesto perché i loro nomi appariranno insieme al nostro. Se voi scegliete di accedere
a questi servizi opzionali, noi possiamo condividere le informazioni che vi riguardano, inclusi i vostri dati personali, con
questi partner in modo tale che essi possano contattarvi direttamente tramite e-mail o servizio postale con riguardo ai
loro prodotti e servizi. Preghiamo prestare attenzione al fatto che noi non controlleremo le informative sulla privacy di
questi partner commerciali.
Vi invitiamo ad esaminare le informative sulla privacy di eventuali terzi fornitori di servizi di viaggio di cui abbiate
scelto i prodotti attraverso www.alibluemalta.com. Vi preghiamo di considerare che questi fornitori possono inoltre
contattarvi, a seconda delle necessità, per ottenere ulteriori informazioni che vi riguardano, facilitare le vostre
prenotazioni di viaggio, o rispondere ad un vostro commento.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha diritto di ottenere:
- L’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- Gli estremi identificativi del titolare, del responsabile designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati;
- L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati;
7. MODIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
L’utente ha il diritto di ottenere la rettifica di ogni dato personale inesatto o inaccurato e di ottenerne la cancellazione,
nei limiti di quanto previsto dalla legge. Per queste finalità è necessario scrivere a S.G.S.T.Ltd all’indirizzo
info@alibluemalta.com Per non ricevere più le offerte commerciali e promozioni via e-mail di Malta Fly.it basta
scrivere una mail all’indirizzo info@alibluemalta.com, o seguire la procedura attivata dal link di disattivazione
disponibile in tutte le comunicazioni commerciali inviate.

8. USO DI COOKIE

Nel corso della navigazione all’interno del sito www.maltafly.eu / www.maltafly.com.mt e www.alibluemalta .com ,
vengono raccolte informazioni che permettono di identificare il suo computer o browser, attraverso file chiamati
“Cookies”. Questi permettono di personalizzare un sito internet fornendo una navigazione più agevole e una migliore
presentazione delle informazioni più richieste. Avrete la possibilità di accettare o rifiutare i cookies modificando le
impostazioni del browser. Tuttavia con la disattivazione dei cookies saranno disabilitate le caratteristiche interattive del
sito.
9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Alibluemalta Ltd, Malta International Airport, Luqa 4000
E-mail: info@alibluemalta.com
Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della società Alibluemalta Ltd
Nel caso di aggiornamenti alla presente informativa sulla Privacy sarà nostra premura comunicarvi tempestivamente
qualsiasi variazione sostanziale, all'indirizzo email che ci avete fornito e pub

