Informativa Concorso “Volotea4Veneto”
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da Volotea S.L., in
qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati
nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei
partecipanti al concorso indetto da Volotea S.L. potranno essere trattati sia con l’ausilio di
strumenti elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle
modalità di protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
online, verranno utilizzati, previo consenso dell’ interessato, per consentire la partecipazione al
concorso.
Si precisa che il conferimento dei dati è necessario per consentire la regolare partecipazione al
concorso indetto.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo –
e secondo le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente
sanciti e quindi limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità
concorsuali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di
legge, salvo diverse disposizioni.
In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle
summenzionate finalità promozionali, inerenti concorsi a premi, può domandare al titolare
designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai medesimi, la rettifica e/o la
cancellazione degli stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano
nonché revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, cui il responsabile adempie in forma
autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre forme di risarcimento del danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, i dati raccolti potranno essere sottoposti
a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della gestione delle attività di concorso a
premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per le precipue finalità
sopra esposte.
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o
comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società
appartenenti al nostro gruppo societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero,
presso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi
dati potranno essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta dell’interessato, presso il
Titolare al fine di consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei dati comunicati
nonché del luogo in cui gli stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di Volotea
S.L., svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti ai
quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da Volotea S.L., che li
tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura
tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento
dei dati medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è Volotea S.L. con sede legale in Viale Luigi Broglio, 8, 30100 Venezia
(VE).
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al
trattamento dei suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla
tipologia dei dati raccolti, alle modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni

inerenti le finalità dirette alla raccolta dei dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del
relativo diritto di accesso e provvedendo alla messa a disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel
rispetto delle tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze,
comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del
trattamento e delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma
anonima;
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la
relativa richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a
mezzo posta, mail, pec) ai seguenti recapiti:
1. e-mail: dataprotection.officer@volotea.com
2. indirizzo: Viale Luigi Broglio, 8, 30100 Venezia (VE)
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a
premi Volotea4Veneto“.

