ESTRATTO DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITA’
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (UE) 2016/679

TRA
ALITALIA - SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. IN A.S.
E
ALITALIA LOYALTY S.P.A.
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Estratto dell’accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679
Premesse:
A.

B.
C.

D.

In data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “GDPR”);
L’articolo 26 del GDPR prevede che allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente
le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., (di seguito “Alitalia”) e Alitalia Loyalty S.p.A. (di seguito
“Loyalty”) hanno determinato in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR (di seguito “Accordo di
contitolarità”) e sono pertanto contitolari del trattamento;
Il presente estratto dell’Accordo di contitolarità (di seguito “Estratto”) è messo a disposizione degli
interessati da Alitalia e Loyalty.
*******
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Il presente accordo di contitolarità (di seguito “Accordo”) è stipulato [omissis]
Tra
1)
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., (di seguito “Alitalia”), con sede legale via A. Nassetti s.n.c.,
Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), capitale sociale versato pari ad euro. € 103.105.126,99 i.v., codice fiscale e
partita IVA 13029381004, R.E.A. di Roma n. n.1418603 [omissis],
da una parte
e
2)
Alitalia Loyalty S.p.A. (di seguito “Loyalty”), con sede legale in Piazza Almerico da Schio n. 3, Pal. Bravo,
00054 Fiumicino (RM), capitale sociale versato pari ad Euro 500.000,00 i.v., codice fiscale e partita IVA
12231871000, REA di Roma n. 1359262, [omissis],
dall’altra parte
(Alitalia e Loyalty, di seguito congiuntamente le “Parti” e, singolarmente, una “Parte”)

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Premesse
Il Programma MilleMiglia (“Programma”) è un programma fedeltà, che ha l’obiettivo di fidelizzare i clienti
attraverso, tra le varie opzioni, la concessione di biglietti standard premio, upgrade di classe di servizio o
ulteriori servizi Alitalia. Il Programma è disciplinato da un proprio regolamento (“Regolamento”),
attualmente
vigente
e
consultabile
al
seguente
indirizzo
https://www.alitalia.com/it_it/millemiglia/programma-millemiglia/il-programma/regolamento.html.
[omissis]
[omissis];
[omissis];
[omissis];
[omissis];
[omissis];
[omissis];
[omissis];
i Promotori determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali degli iscritti
al Programma: sono pertanto da qualificarsi quali contitolari di tali dati personali (di seguito “Contitolari”);
è intenzione delle Parti, nella loro qualità di Contitolari, determinare congiuntamente, per mezzo del
presente Accordo, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali degli iscritti al Programma (di seguito
gli “Interessati”), l’esercizio dei diritti degli Interessati, le rispettive funzioni di comunicazione delle
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR nonché più, in generale, le rispettive responsabilità in merito
all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR.
Tutto ciò premesso

Le Parti concordemente stipulano quanto segue:
1.

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse e Allegati
[omissis]
1.2. Definizioni
“Accordo”
indica il presente Accordo di contitolarità.
“Alitalia”
indica Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s..

[omissis]

[omissis]

“Contitolari”

indica, congiuntamente, Alitalia e Loyalty, ai sensi dell’art. 26 del
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“Data di Esecuzione”
“Database
Millemiglia”
“Dati Personali”

[omissis]
“DPO”
“GDPR”

“Legge”

“Legislazione in
materia di Protezione
dei Dati Personali”

“Loyalty”
“Parte” o “Parti”
“Programma”
“Promotori”
“Regolamento”

[omissis]
[omissis]

“Trattamenti in
Contitolarità”
1.3. [omissis]
2.

GDPR, sui dati dei soci iscritti al Programma.
indica la data in cui avrà luogo l’esecuzione del presente Accordo.
indica l’archivio contenente i dati personali dei soci del Programma
MilleMiglia con i relativi consensi.
indica, a titolo puramente esemplificativo, qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile trattata
dai Contitolari in relazione al Programma, interpretata in
conformità alla definizione data all’interno della Legislazione in
materia di Protezione dei Dati Personali di volta in volta
applicabile.

[omissis]

indica il responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer), ai sensi dell’articolo 37 del GDPR.
indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
indica qualsiasi legge, decreto, regolamento, direttiva, ordine o
decisione, nazionale o straniera (ivi inclusa, senza limitazione
alcuna, comunitaria) di qualsivoglia Autorità.
indica il GDPR ed eventuali normative e/o regolamenti di
attuazione o emanati ai sensi dello stesso o in vigenza della
normativa previgente al GDPR e che trovino ancora applicazione
in virtù del principio di coerenza, nonché ogni provvedimento
vincolante che risulti emanato dalle autorità di controllo
competenti in materia (es. Garante per la protezione dei dati
personali).
indica Alitalia Loyalty S.p.A.
indica Alitalia e Loyalty individualmente ovvero congiuntamente
considerate.
indica il Programma MilleMiglia, di cui alla Premessa A.
indica congiuntamente Alitalia e Loyalty, di cui alla Premessa I.
indica le caselle email indicate nell’articolo 4.3
indica il regolamento del Programma, di cui alla Premessa A.

[omissis]
[omissis]

indica le attività di trattamento di Alitalia e di Loyalty, ai sensi
dell’articolo 2.3

CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO
Alitalia e Loyalty dichiarano di essere Contitolari dei dati personali trattati in relazione alla gestione,
manutenzione e sviluppo del Programma MilleMiglia. Ciascun Contitolare dichiara e riconosce all’altro di
avere eguali diritti sui dati personali e sulle informazioni contenute nel Database MilleMiglia. [omissis]
2.1. [omissis]
2.2. [omissis]
2.3. Attività in regime di Contitolarità
Le Parti concordano che le seguenti attività di trattamento dei soci del Programma verranno svolte in regime
di contitolarità (i “Trattamenti in Contitolarità”):
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3.

4.

5.
6.

7.

a) raccolta dei dati personali dei soci iscritti al Programma;
b) redazione e pubblicazione dell’informativa Privacy per il Programma;
c) raccolta e gestione dei consensi specifici di marketing e di profilazione, ivi comprese eventuali
decisioni sulle campagne di refresh dei consensi;
d) gestione delle richieste degli Interessati, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 4
dell’Accordo;
e) gestione dei call center di supporto ai soci del Programma;
f) conduzione di Data Protection Impact Assessment (DPIA), ove necessario;
g) valutazione, e definizione della documentazione a supporto, per l’impiego del “legittimo interesse”,
ove necessario;
h) l’applicazione dei principi di privacy by design e by default per lo sviluppo o per l’evoluzione di
applicazioni e servizi a supporto dei Trattamenti in Contitolarità.
Per i Trattamenti in Contitolarità, Alitalia e Loyalty agiranno congiuntamente e saranno solidamente
responsabili della conformità di tali trattamenti secondo i dettami del GDPR.
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
3.1. I Contitolari si danno reciprocamente atto della necessità di determinare le rispettive funzioni di
comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
Tutte le informazioni che devono essere fornite agli interessati in relazione alle attività di trattamento
di dati personali correlate al Programma saranno comunicate- tramite i seguenti canali:
sito
web
Alitalia
https://www.alitalia.com/it_it/specialpages/subscribe_mm_program/informativa-privacy.html nella pagina dedicata ai soci del
Programma mille miglia (di seguito la “Informativa Privacy”);
- Call center raggiungibile ai seguenti numeri di telefono: 892010 39 06 65649
3.2. [omissis]
3.3. [omissis]
3.4. [omissis]
ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E PUNTI DI CONTATTO
4.1. [omissis]
4.2. [omissis]
4.3. Posto che, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, ai sensi dell’art. 26 del GDPR,
l’Interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento,
le Parti convengono che nell’Informativa privacy, di cui al precedente paragrafo 3, verrà precisato
che gli Interessati potranno esercitare i propri diritti inviando le richieste al seguente indirizzo e-mail:
- dpo.alitalialoyalty@alitalia.com.
4.4. Le Parti convengono altresì che verrà creata una nuova casella email (ad es.
profilomillemiglia@alitalia.com) che sarà dedicata alla ricezione delle richieste di aggiornamento e/o
di gestione del profilo MilleMiglia promosse dai soci del Programma”. Contestualmente, Alitalia
provvederà, alla chiusura definitiva della casella email: privacy@alitalia.com, previa sincronizzazione
della stessa con la predetta nuova casella email.
4.5. I Contitolari si impegnano, in ogni caso, a collaborare tempestivamente al fine di dirimere e
coordinare ogni attività relativa alla corretta individuazione e gestione delle richieste degli Interessati.
[omissis]
RUOLI E RAPPORTI TRA I CONTITOLARI
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e
rapporti con i soci del Programma.
TITOLARITÀ DELLE PARTI E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
7.1. In relazione a tutte le attività di trattamento dei dati personali non legate ai soci del Programma,
ciascuna Parte conserverà la piena titolarità, potendo decidere in piena autonomia le finalità ed i
mezzi del trattamento.
7.2. Pertanto, ciascuna Parte si impegna fin da ora ad adempiere in maniera puntuale ad ogni obbligo
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8.

9.
10.
11.

previsto dal GDPR.
COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI
Il presente Accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli Interessati,
conformemente alla prescrizione dell’art. 26 del GDPR, anche mediante pubblicazione di un estratto sul
sito web: www.alitalia.com.
DURATA
Il presente Accordo ha validità a partire dalla Data di Esecuzione fino allo stato di contitolarità tra le Parti.
LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO
10.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. [omissis]
DISPOSIZIONI GENERALI
[omissis]
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