Termini e condizioni di vendita

1. Premesse.
1.1 Le presenti condizioni (di seguito le "Condizioni") si applicano a tutti gli acquisti dei servizi effettuati tramite il sito
dell’aeroporto di Napoli www.aeroportodinapoli.it e tutti gli URL gestiti da G.E.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti
Campani S.p.A., (insieme denominati il "Sito"). Il cliente (di seguito il “Cliente”) è pregato di leggere attentamente i
paragrafi delle presenti Condizioni che si applicano ai servizi in vendita sul Sito.
1.2 Il Sito è di proprietà di GE.S.A.C. S.p.A. – società di 2i Aeroporti S.p.A. con sede con sede legale in Napoli
(80144) - Aeroporto di Capodichino - Uffici Direzionali "GESAC", capitale sociale € 26.000.000,00 i.v., iscritta all’Ufficio
del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli (REA n. 324314), C.F. e P.IVA 03166090633 (di seguito
“GE.S.A.C.”). Il Cliente è in ogni caso tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni.
1.3 GE.S.A.C. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualunque momento, senza preavviso,
fermo restando che l'acquisto del Cliente, convalidato da GE.S.A.C., è regolato dalle condizioni e dalle tariffe in vigore il
giorno dell'effettuazione dell'acquisto. Le Condizioni aggiornate sono sempre disponibili nella versione integrale sul Sito.
Le presenti Condizioni si applicano unicamente agli acquisti dei Servizi effettuati attraverso il Sito. Le presenti
Condizioni devono essere lette e si intendono approvate in tutte le parti prima che il Cliente termini l'operazione di
acquisto.
1.4 Per qualsiasi esigenza connessa all’acquisto dei Servizi sul Sito, il Cliente può contattare GE.S.A.C. al
seguente indirizzo e•mail: parcheggi@aeroportodinapoli.it
1.5 GE.S.A.C. s’impegna a fornire al Cliente, che accetta, il Servizio, come offerto e descritto all’interno del Sito.
Se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista i servizi per scopi non riferibili alla propria attività
professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia elettronica
e comunque conservare le presenti Condizioni. Alle presenti Condizioni si applicano le disposizioni sulle vendite a
distanza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte III • Titolo III • Capo I • Sezione II.

2. Acquisto parcheggio on•line
2.1 Il servizio avente ad oggetto l’utilizzo di aree di sosta auto presso i parcheggi dell’aeroporto internazionale di
Napoli rientra nell’ambito dei servizi relativi ai trasporti.
L’acquisto può avvenire attraverso il Sito. Il Cliente può acquistare il servizio di utilizzo di aree di sosta con almeno un
giorno di anticipo rispetto alla data d’ingresso nel parcheggio, secondo le caratteristiche descritte nel Sito al momento
dell'acquisto.
2.2 La corretta conclusione dell’acquisto è confermata da GE.S.A.C. mediante l’invio di una comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente in fase di acquisto. Tale messaggio di conferma riporterà:
- un numero di riferimento della prenotazione da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con GE.S.A.C.
- un codice PIN a sei cifre da utilizzare per accedere al parcheggio.
Il codice PIN va digitato sull’apposita tastiera numerica della colonnina posizionata all’ingresso del parcheggio
prescelto, la quale emette automaticamente un biglietto personalizzato che indica i dati della prenotazione. Tale
biglietto dovrà essere accuratamente conservato dal Cliente al fine di poter effettuare l’uscita dal parcheggio mediante
inserimento dello stesso nell’apposita colonnina presente all’uscita.
In caso di mancato riconoscimento del PIN, l’anomalia deve essere segnalata presso la cassa con operatore ubicata
presso il parcheggio Multipiano.
L’acquisto “on line” consente di avere accesso ai parcheggi anche nel caso in cui fosse segnalata l’indicazione di
“parcheggio completo”. Tuttavia, il Cliente prende atto ed accetta che, qualora nel parcheggio prescelto, a causa di
sopravvenute circostanze particolari, non fosse possibile l’accesso , la GE.S.A.C. S.p.A. avrà la facoltà di
riposizionare il Cliente in un diverso parcheggio, di categoria uguale o superiore, sempre all’interno dell’aeroporto.
All’interno del parcheggio è possibile scegliere uno qualunque tra i posti disponibili e non ci sono aree riservate.
2.3 Nel caso in cui si verificasse un errore durante la procedura d’acquisto, sarà visualizzato a video un avviso
informativo riguardante la mancata conclusione dell’acquisto.
2.4 La prenotazione effettuata non è trasferibile né dal Cliente ad un altro soggetto, né tra i diversi parcheggi
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli ed è valida solo per data, orario, prezzo, parcheggio, specificati durante
l’acquisto.
2.5 Il numero di ore addebitato al Cliente al momento dell’acquisto è calcolato sulla base degli orari selezionati
al momento dell’acquisto stesso. Il sistema garantisce tolleranza di un’ora in ingresso e due ore in uscita. Se, oltre le
ore di tolleranza prevista dal sistema, l’orario di uscita effettivo differisce dall’orario selezionato dal Cliente al momento
dell’acquisto e, a causa di ciò, il tempo effettivo di permanenza nel parcheggio sia di maggiore durata rispetto al
periodo di sosta pagato al momento dell’acquisto, il Cliente sarà soggetto all’applicazione della tariffa “standard” e
non “web” per il tempo di sosta in eccesso. Tale importo dovrà essere corrisposto dal Cliente, prima del ritiro
dell’autovettura, presso uno dei punti di pagamento, oppure con carta di credito all’apposita colonnina di uscita. Si
prega di notare che quanto sopra si applica indipendentemente dalla causa che ha provocato l’eccedenza del tempo
di sosta, a meno che la stessa non sia imputabile a colpa grave di GE.S.A.C.
2.6 Tutti i prezzi sono indicati in Euro e sono comprensivi di I.V.A. Una volta entrato nel parcheggio, il Cliente
deve eseguire le istruzioni a lui comunicate via e•mail e accetta le condizioni di utilizzo indicate nel Regolamento affisso
nel parcheggio e visionabile nell’apposita sezione parcheggi sul Sito. Il Cliente prima di effettuare l’acquisto sul Sito è

tenuto a prendere visione e a rispettare le suddette condizioni di utilizzo del parcheggio.
2.7 Il Cliente prende atto che è necessario raggiungere il parcheggio con adeguato anticipo rispetto all’orario di
checkin
del proprio volo. E’ inoltre necessario che il Cliente consideri anche un tempo adeguato per raggiungere, dal
parcheggio, l'edificio del terminal dell’aeroporto e che tale periodo può variare sulla base del parcheggio prescelto
dal Cliente. E’ altresì importante che il Cliente consideri il tempo necessario per trovare lo spazio di parcheggio,
estrarre il bagaglio dalla macchina, chiudere l'auto, proseguire fino al terminal aeroportuale ed effettuare tutte le
eventuali ulteriori operazioni del caso. Il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità per il calcolo del tempo
necessario ad effettuare tutte le operazioni di cui sopra. Il Cliente è inoltre informato che GE.S.A.C. declina qualsiasi
responsabilità qualora i tempi necessari alla effettuazione delle sopra citate operazioni abbiano una durata prolungata
a causa di circostanze particolari o di elevati volumi di traffico. E’ responsabilità del Cliente preventivare tale ipotesi e,
conseguentemente, arrivare al parcheggio con un considerevole anticipo rispetto all’orario di check•in del proprio
volo.

3. Obblighi del Cliente e conclusione dell’acquisto.
3.1 Il Cliente si impegna a prendere visione, leggere attentamente ed accettare le presenti disposizioni, quale
condizione necessaria all'acquisto dei Servizi. Nell'effettuare le ricerche e nel processare le prenotazioni e gli ordini
di acquisto, il Cliente utilizza l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il
tempo dell'operazione. E' vietato al Cliente di modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre,
pubblicare, concedere in licenza o in uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in
qualunque modo commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi,
dei prodotti ottenuti o a lui resi disponibili tramite il Sito.
3.2 Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o a un qualsivoglia indennizzo • nonché
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale di GE.S.A.C. • per danni diretti o indiretti a persone e/o cose,
provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine di acquisto.
3.3 Ogni Cliente si assume la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati comunicati per effettuare
la transazione e dichiara di avere la capacità giuridica conformemente agli articoli 1 e 2 del Codice Civile per
accedere al Sito e utilizzarlo conformemente alle presenti Condizioni.
3.4 Con l’effettuazione dell’ordine, il Cliente si obbliga a rispettare le istruzioni ricevute via e mail
e a corrispondere, alla GE.S.A.C., la somma prevista. per i Servizi prescelti.
3.5 L’acquisto deve intendersi concluso con l’email
di conferma che verrà inviata da GE.S.A.C. all’indirizzo
fornito dal Cliente durante il processo di acquisto. Effettuando un acquisto, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte
le indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le Condizioni qui descritte.
3.6 L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni comporta l’immediato addebito a suo carico dei
Servizi prescelti, secondo le modalità proposte da GE.S.A.C. e scelte dal Cliente al momento dell’ordine. GE.S.A.C.
provvederà all’invio di una conferma via email
dell’avvenuto pagamento fornendo un codice di avvenuta transazione.
3.7 Il Sito utilizza il sistema verisign® (Servizio per la protezione delle identità) per proteggere l’identità digitale dei
propri clienti.
3.8 GE.S.A.C. potrà non dar corso agli acquisti che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o che risultino
incompleti o non corretti. In questi casi, GE.S.A.C. provvederà ad informare il Cliente che non è stato dato seguito
all’acquisto.

4. Modalità di acquisto e pagamenti.
4.1 Per il pagamento del prezzo dei Servizi il Cliente potrà seguire la modalità indicata sul Sito.
4.2 Il pagamento dovrà avvenire mediante carta di credito. Le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero
della carta di credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate, tramite protocollo crittografato, alle
banche che forniscono i relativi servizi di pagamento elettronico a distanza, senza che terzi possano, in alcun
modo, avervi accesso. Tali informazioni, inoltre, non saranno mai utilizzate da GE.S.A.C. se non per completare le
procedure relative all’acquisto e per emettere i relativi rimborsi nei casi in cui questi siano previsti dalle tariffe prescelte
dal Cliente. Sul Sito si potranno effettuare i pagamenti con le carte di credito: Visa, Mastercard, American Express,
Diners.
4.3 In caso di mancata accettazione dell’ordine da parte di GE.S.A.C., verrà richiesto contestualmente da
GE.S.A.C. l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcuni tipologie
di carte, dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24°
giorno dalla data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso GE.S.A.C.
può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nello svincolo dell'importo
impegnato da parte del sistema bancario. GE.S.A.C. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni
integrative (ad es. numero di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità della carta di
credito utilizzata. In mancanza della documentazione richiesta, GE.S.A.C. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
4.4 Le informazioni relative alla carta di credito del Cliente sono trasmesse da parte della GE.S.A.C., tramite
connessione protetta, direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico
di GE.S.A.C. conserverà tali dati. In nessun caso GE.S.A.C. può quindi essere ritenuta responsabile per l’eventuale

uso fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento del Servizio acquistato sul Sito.

5. Categorie tariffarie.
5.1 Il Cliente che sceglie di acquistare il servizio di parcheggio sul Sito può avere a disposizione una o più
categorie tariffarie disponibili al momento dell’acquisto. La selezione della tariffa prescelta dal Cliente comporta
l’accettazione da parte di quest’ultimo delle regole tariffarie applicate, come descritte sul Sito.
5.2 Il Cliente accetta che le tariffe non sono rimborsabili e, pertanto, non sarà possibile annullare la
prenotazione/l’acquisto, nè ottenere il rimborso del prezzo. Solo con riferimento a determinate categorie tariffarie per le
quali sia eventualmente indicata sul Sito la rimborsabilità delle stesse, sarà possibile annullare la
prenotazione/l’acquisto alle condizioni e con le modalità previste sul Sito, e seguendo le istruzioni descritte nelle
specifiche condizioni di utilizzo del relativo Servizio.

6. Accettazione.
6.1 Acquistando il servizio di parcheggio sul Sito il Cliente è automaticamente soggetto alle Condizioni descritte
nel presente documento. L’accettazione delle presenti condizioni è necessaria per il completamento del processo di
acquisto del Servizio.

7. Privacy.
Introduzione
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo http://www.aeroportodinapoli.it/
Raccomandiamo di leggere attentamente questa privacy policy prima della fornitura dei dati stessi.
Questa comunicazione è fornita in conformità alla legislazione dell'Unione europea sul trattamento dei dati personali ed
al Codice privacy italiano (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003) ed alla normativa europea di cui al Regolamento UE n 2016/679
(GDPR), art. 13.
Titolarità
Titolare del trattamento è GESAC S.P.A., con sede presso l’Aeroporto di Capodichino - 80144 Napoli (di seguito indicata
semplicemente come "Titolare").
La lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a ufficio_privacy@gesac.it
Ambito oggetto di questa policy
Questa Privacy Policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web che non siano di pertinenza di GESAC
S.p.A. eventualmente consultati dall'utente tramite navigazione dei link.
Policy e informativa
Il sito web svolge
una funzione informativa delle attività svolte da GESAC S.p.A. per l’Aeroporto di Napoli, nonché di promozione del
territorio della Città di Napoli;
una funzione di interazione con l’utenza, per servizi aeroportuali e connessi;
Nei casi in cui sia necessario il conferimento di dati anagrafici del navigatore del sito (in qualità di interessato), come
avviene per le sezioni “Newsletter”, “FlyForYou”, “Recruitment” e “Reclami e suggerimenti”, si richiede all’utente di
compilare un modulo di raccolta dati. In questi casi, viene fornita apposita informativa privacy che precisa l’uso dei dati e
le altre indicazioni richieste dalla legge. Raccomandiamo di leggere queste informative prima di fornire i dati.
In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere informazioni personali per altri fini, questo verrà
chiaramente evidenziato nelle informative di legge, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza all’utente.
Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il
visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso (se necessario) ed autorizzare eventualmente la raccolta dei
dati ed il loro successivo utilizzo.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
immediatamente identificativa; essi potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito o su richiesta della pubblica autorità.
Cookie (rinvio)
In merito all’installazione di cookie da parte di questo sito web si rinvia alla Cookie policy (inserire link).
Redirect verso siti esterni
Da questo sito web potrebbe essere possibile collegarsi - mediante appositi link - verso altri siti web di società terze.
GESAC SpA declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti terzi e in
ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. L'utente, comunque, ha diritto di
ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di motivi legittimi.
Facoltatività del conferimento dati
La fornitura dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è facoltativa, tuttavia il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ovvero di eseguire l'attività indicata.
Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale, che provvede alla gestione del
relativo server. I dati personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda, appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Ambito di circolazione dei dati e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web vi accedono unicamente soggetti che agiscono per conto del Titolare,
appositamente designati come data manager, coordinatori o incaricati e preposti alla gestione del servizio richiesto; i
medesimi dati non sono diffusi.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei ruoli privacy potranno essere richieste scrivendo a ufficio_privacy@gesac.it
Flussi esteri di dati
Data la natura internazionale delle attività di GESAC SpA, i dati possono essere inviati all'estero ed elaborati, ancora ai
soli fini di cui sopra, da fornitori della Titolare, situati nel territorio dell'Unione europea e nei paesi terzi.
In questi casi, la trasmissione di dati all'estero è soggetta a specifiche garanzie per la protezione dei dati personali
attraverso l'adozione di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati, approvate dalla Commissione Europea, o di
analoghe garanzie.
Diritti per la tutela dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Inoltre, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a ufficio_privacy@gesac.it
Modifiche alla policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali. È’ pertanto possibile
che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa
pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
Data di Redazione: 28.6.18
Ultimo Aggiornamento: 28.6.18

8. Termini e Condizioni d’uso del Sito.
8.1 Accettando le presenti condizioni di vendita il Cliente visionabili nella sezione “Note legali”.
9. Legge applicabile e Foro competente.
9.1 Se il cliente è un consumatore, la competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione
alle presenti Condizioni è del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato. In caso contrario, o nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore, il Foro competente
esclusivo sarà quello del Tribunale di Napoli.
9.2 Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal Codice dei Consumatori
9.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice
Civile libro IV, titolo II.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, dopo averle
lette, le seguenti clausole: Art. 2)- Acquisto parcheggio on•line (Pre•booking) par. 2.2 ; 2.4 e 2.7; Art. 3)- Obblighi del
cliente e conclusione dell'acquisto par. 3.2; Art. 4)- Modalità di acquisto e pagamenti par.
4.3 e 4.4; Art. 5)Categorie
tariffarie par. 5.2; Art. 9)• Legge applicabile e foro competente.

Termini e condizioni di vendita Fast Track

1. Premesse.
1.1 Le presenti condizioni (di seguito le "Condizioni") si applicano a tutti gli acquisti dei servizi effettuati tramite il sito
dell’aeroporto di Napoli www.aeroportodinapoli.it e tutti gli URL gestiti da G.E.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti
Campani S.p.A., (insieme denominati il "Sito"). Il cliente (di seguito il “Cliente”) è pregato di leggere attentamente i
paragrafi delle presenti Condizioni che si applicano ai servizi in vendita sul Sito.
1.2 Il Sito è di proprietà di GE.S.A.C. S.p.A.– società di 2i Aeroporti S.p.A. con sede con sede legale in Napoli (80144) Aeroporto di Capodichino - Uffici Direzionali "GESAC - , capitale sociale € 26.000.000,00 i.v., iscritta all’Ufficio del
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli (REA n. 324314), C.F. e P.IVA 03166090633 (di
seguito “GE.S.A.C.”). Il Cliente è in ogni caso tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle presenti
Condizioni.
1.3 GE.S.A.C. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualunque momento, senza preavviso, fermo
restando che l'acquisto del Cliente, convalidato da GE.S.A.C., conformemente alle disposizioni definite qui di seguito, è
regolato dalle condizioni e dalle tariffe in vigore il giorno dell'effettuazione dell'acquisto. Le Condizioni aggiornate sono
sempre disponibili nella versione integrale sul Sito. Le presenti Condizioni si applicano unicamente agli acquisti dei
Servizi effettuati attraverso il Sito. Le presenti Condizioni devono essere lette e si intendono approvate in tutte le parti
prima che il Cliente termini l'operazione di acquisto.
1.4 Per qualsiasi esigenza connessa all’acquisto dei Servizi sul Sito, il Cliente può contattare GE.S.A.C. al seguente
indirizzo e-mail: infofasttrack@gesac.it
1.5 GE.S.A.C. s’impegna a fornire al Cliente, che accetta, il Servizio, come offerto e descritto all’interno del Sito. Se il
Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista i servizi per scopi non riferibili alla propria attività
professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e
comunque conservare le presenti Condizioni. Alle presenti Condizioni si applicano le disposizioni sulle vendite a distanza
di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte III - Titolo III - Capo I - Sezione II.

2. Acquisto on line fast track on line
2.1 L'acquisto on line del servizio Fast Track consente l'accesso immediato ai controlli di sicurezza tramite i varchi c.d.
"Fast Track" indicati nella e-mail di conferma inviata dalla GE.S.A.C.
2.2 L’acquisto on line del Fast Track non è modificabile, né annullabile, né rimborsabile ed è valido per 6 mesi dalla
data di acquisto.
2.3 Per utilizzare il biglietto elettronico di Fast Track sarà necessario esibire la stampa della e-mail di conferma al
personale addetto ai controlli security per la scansione del codice a barre.

3. Obblighi del Cliente e conclusione dell’acquisto.
3.1 Il Cliente si impegna a prendere visione, leggere attentamente ed accettare le presenti disposizioni, quale condizione
necessaria all'acquisto dei Servizi. Nell'effettuare le ricerche e nel processare le prenotazioni e gli ordini di acquisto, il
Cliente utilizza l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il tempo
dell'operazione. E' vietato al Cliente di modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre, pubblicare,
concedere in licenza o in uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in qualunque modo
commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi, dei prodotti ottenuti
o a lui resi disponibili tramite il Sito.
3.2 Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o a un qualsivoglia indennizzo - nonché qualsiasi
responsabilità contrattuale o extracontrattuale di GE.S.A.C. - per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati
dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine di acquisto.
3.3 Ogni Cliente si assume la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati comunicati per effettuare la
transazione e dichiara di avere la capacità giuridica conformemente agli articoli 1 e 2 del Codice Civile per accedere al
Sito e utilizzarlo conformemente alle presenti Condizioni.
3.4 Con l’effettuazione dell’ordine, il Cliente si obbliga a rispettare le istruzioni ricevute via e - mail e a corrispondere, alla
GE.S.A.C., la somma prevista. per i Servizi prescelti.
3.5 L’acquisto deve intendersi concluso con l’e-mail di conferma che verrà inviata da GE.S.A.C. all’indirizzo fornito dal
Cliente durante il processo di acquisto. Effettuando un acquisto, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le
indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le Condizioni qui descritte.
3.6 L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni comporta l’immediato addebito a suo carico dei Servizi
prescelti, secondo le modalità proposte da GE.S.A.C. e scelte dal Cliente al momento dell’ordine. GE.S.A.C. provvederà
all’invio di una conferma via e-mail dell’avvenuto pagamento fornendo un codice di avvenuta transazione.
3.7 Il Sito utilizza il sistema verisign® (Servizio per la protezione delle identità) per proteggere l’identità digitale dei propri
clienti.
3.8 GE.S.A.C. potrà non dar corso agli acquisti che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o che risultino incompleti o
non corretti. In questi casi, GE.S.A.C. provvederà ad informare il Cliente che non è stato dato seguito all’acquisto.

4. Modalità di acquisto e pagamenti.
4.1 Per il pagamento del prezzo dei Servizi il Cliente potrà seguire la modalità indicata sul Sito.
4.2 Il pagamento dovrà avvenire mediante carta di credito. Le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero della carta
di credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate, tramite protocollo crittografato, alle banche che
forniscono i relativi servizi di pagamento elettronico a distanza, senza che terzi possano, in alcun modo, avervi accesso.
Tali informazioni, inoltre, non saranno mai utilizzate da GE.S.A.C. se non per completare le procedure relative
all’acquisto e per emettere i relativi rimborsi nei casi in cui questi siano previsti dalle tariffe prescelte dal Cliente.
Sul Sito si potranno effettuare i pagamenti con le carte di credito: Visa, Mastercard, American Express, Diners.

4.3 In caso di mancata accettazione dell’ordine da parte di GE.S.A.C., verrà richiesto contestualmente da GE.S.A.C.
l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcuni tipologie di carte,
dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24° giorno dalla
data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso GE.S.A.C. può essere
ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nello svincolo dell'importo impegnato da
parte del sistema bancario. GE.S.A.C. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero
di telefono fisso) o l'invio 4 di copia di documenti comprovanti la titolarità della carta di credito utilizzata. In mancanza
della documentazione richiesta, GE.S.A.C. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
4.4 Le informazioni relative alla carta di credito del Cliente sono trasmesse da parte della GE.S.A.C., tramite
connessione
protetta, direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico di GE.S.A.C.
conserverà tali dati. In nessun caso GE.S.A.C. può quindi essere ritenuta responsabile per l’eventuale uso fraudolento e
indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento del Servizio acquistato sul Sito.

5. Categorie tariffarie.
5.1 Il Cliente che sceglie di acquistare il servizio di Fast Track sul Sito può avere a disposizione una o più categorie
tariffarie disponibili al momento dell’acquisto. La selezione della tariffa prescelta dal Cliente comporta l’accettazione da
parte di quest’ultimo delle regole tariffarie applicate, come descritte sul Sito.
5.2 L’acquisto on line del Fast Track non è modificabile, né annullabile, né rimborsabile ed è valido per 2 mesi dalla data
di acquisto.

6. Accettazione.
6.1 Acquistando il servizio di fast Track sul Sito il Cliente è automaticamente soggetto alle Condizioni descritte nel
presente documento. L’accettazione delle presenti condizioni è necessaria per il completamento del processo di acquisto
del Servizio.

7. Privacy.
Introduzione
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo http://www.aeroportodinapoli.it/
Raccomandiamo di leggere attentamente questa privacy policy prima della fornitura dei dati stessi.
Questa comunicazione è fornita in conformità alla legislazione dell'Unione europea sul trattamento dei dati personali ed
al Codice privacy italiano (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003) ed alla normativa europea di cui al Regolamento UE n 2016/679
(GDPR), art. 13.
Titolarità
Titolare del trattamento è GESAC S.P.A., con sede presso l’Aeroporto di Capodichino - 80144 Napoli (di seguito indicata
semplicemente come "Titolare").
La lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a ufficio_privacy@gesac.it
Ambito oggetto di questa policy
Questa Privacy Policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web che non siano di pertinenza di GESAC
S.p.A. eventualmente consultati dall'utente tramite navigazione dei link.
Policy e informativa
Il sito web svolge
una funzione informativa delle attività svolte da GESAC S.p.A. per l’Aeroporto di Napoli, nonché di promozione del
territorio della Città di Napoli;
una funzione di interazione con l’utenza, per servizi aeroportuali e connessi;
Nei casi in cui sia necessario il conferimento di dati anagrafici del navigatore del sito (in qualità di interessato), come
avviene per le sezioni “Newsletter”, “FlyForYou”, “Recruitment” e “Reclami e suggerimenti”, si richiede all’utente di
compilare un modulo di raccolta dati. In questi casi, viene fornita apposita informativa privacy che precisa l’uso dei dati e
le altre indicazioni richieste dalla legge. Raccomandiamo di leggere queste informative prima di fornire i dati.
In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere informazioni personali per altri fini, questo verrà
chiaramente evidenziato nelle informative di legge, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza all’utente.
Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il
visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso (se necessario) ed autorizzare eventualmente la raccolta dei
dati ed il loro successivo utilizzo.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
immediatamente identificativa; essi potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito o su richiesta della pubblica autorità.
Cookie (rinvio)
In merito all’installazione di cookie da parte di questo sito web si rinvia alla Cookie policy (inserire link).

Redirect verso siti esterni
Da questo sito web potrebbe essere possibile collegarsi - mediante appositi link - verso altri siti web di società terze.
GESAC SpA declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti terzi e in
ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. L'utente, comunque, ha diritto di
ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di motivi legittimi.
Facoltatività del conferimento dati
La fornitura dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è facoltativa, tuttavia il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ovvero di eseguire l'attività indicata.
Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale, che provvede alla gestione del
relativo server. I dati personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda, appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Ambito di circolazione dei dati e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web vi accedono unicamente soggetti che agiscono per conto del Titolare,
appositamente designati come data manager, coordinatori o incaricati e preposti alla gestione del servizio richiesto; i
medesimi dati non sono diffusi.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei ruoli privacy potranno essere richieste scrivendo a ufficio_privacy@gesac.it
Flussi esteri di dati
Data la natura internazionale delle attività di GESAC SpA, i dati possono essere inviati all'estero ed elaborati, ancora ai
soli fini di cui sopra, da fornitori della Titolare, situati nel territorio dell'Unione europea e nei paesi terzi.
In questi casi, la trasmissione di dati all'estero è soggetta a specifiche garanzie per la protezione dei dati personali
attraverso l'adozione di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati, approvate dalla Commissione Europea, o di
analoghe garanzie.
Diritti per la tutela dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Inoltre, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a ufficio_privacy@gesac.it
Modifiche alla policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali. È’ pertanto possibile
che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa
pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
Data di Redazione: 28.6.18
Ultimo Aggiornamento: 28.6.18

8. Termini e Condizioni d’uso del Sito.
8.1 Accettando le presenti condizioni di vendita il Cliente accetta i termini e condizioni d’uso del Sito visionabili nella
sezione “Note legali”.

9. Legge applicabile e Foro competente.
9.1 Se il cliente è un consumatore, la competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle
presenti Condizioni è del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato. In caso contrario, o nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore, il Foro competente esclusivo sarà
quello del Tribunale di Napoli.
9.2 Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal Codice dei Consumatori
9.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile
libro IV, titolo II.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, dopo averle lette, le
seguenti clausole: Art. 2)- Acquisto fast-track on•line par. 2.2; 2.4 e 2.7 ; Art. 3)- Obblighi del cliente e conclusione
dell'acquisto par. 3.2; Art. 4)- Modalità di acquisto e pagamenti par. 4.3 e 4.4; Art. 5)Categorie
tariffarie par. 5.2; Art. 9)Legge
applicabile e foro competente.

Termini e condizioni di vendita Sala VIP

1. Premesse.
1.1 Le presenti condizioni (di seguito le "Condizioni") si applicano a tutti gli acquisti dei servizi effettuati tramite il sito
dell’aeroporto di Napoli http://www.aeroportodinapoli.it e tutti gli URL gestiti da G.E.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi
Aeroporti Campani S.p.A., (insieme denominati il "Sito"). Il cliente (di seguito il “Cliente”) è pregato di leggere
attentamente i paragrafi delle presenti Condizioni che si applicano ai servizi in vendita sul Sito.
1.2 Il Sito è di proprietà di GE.S.A.C. S.p.A.– società di 2i Aeroporti S.p.A. con sede con sede legale in Napoli (80144) Aeroporto di Capodichino, capitale sociale € 26.000.000,00 i.v., iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Napoli (REA n. 324314), C.F. e P.IVA 03166090633 (di seguito “GE.S.A.C.”). Il Cliente è in ogni caso
tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni.
1.3 GE.S.A.C. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualunque momento, senza preavviso, fermo
restando che l'acquisto del Cliente, convalidato da GE.S.A.C., conformemente alle disposizioni definite qui di seguito, è
regolato dalle condizioni e dalle tariffe in vigore il giorno dell'effettuazione dell'acquisto. Le Condizioni aggiornate sono
sempre disponibili nella versione integrale sul Sito. Le presenti Condizioni si applicano unicamente agli acquisti dei
Servizi effettuati attraverso il Sito. Le presenti Condizioni devono essere lette e si intendono approvate in tutte le parti
prima che il Cliente termini l'operazione di acquisto.
1.4 Per qualsiasi esigenza connessa all’acquisto dei Servizi sul Sito, il Cliente può contattare GE.S.A.C. al seguente
indirizzo e-mail: infosalavip@gesac.it
1.5 GE.S.A.C. s’impegna a fornire al Cliente, che accetta, il Servizio, come offerto e descritto all’interno del Sito. Se il
Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista i servizi per scopi non riferibili alla propria attività
professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e
comunque conservare le presenti Condizioni. Alle presenti Condizioni si applicano le disposizioni sulle vendite a distanza
di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte III - Titolo III - Capo I - Sezione II.

2. Acquisto Sala VIP on line
2.1 L'acquisto on line della Sala VIP tramite il sito di prebooking consente l'accesso alla sala VIP indicata nella e-mail di
conferma inviata dalla GE.S.A.C.
2.2 L’acquisto on line della sala Vip non è modificabile, né annullabile, né rimborsabile ed è valido per 6 mesi dalla data
di acquisto.
2.3 Per utilizzare il biglietto elettronico di Sala Vip sarà necessario esibire la stampa della e-mail di conferma al
personale addetto all’assistenza clienti presente nella sala.

3. Obblighi del Cliente e conclusione dell’acquisto.
3.1 Il Cliente si impegna a prendere visione, leggere attentamente ed accettare le presenti disposizioni, quale condizione
necessaria all'acquisto dei Servizi. Nell'effettuare le ricerche e nel processare le prenotazioni e gli ordini di acquisto, il
Cliente utilizza l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il tempo
dell'operazione. E' vietato al Cliente di modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre, pubblicare,
concedere in licenza o in uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in qualunque modo
commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi, dei prodotti ottenuti
o a lui resi disponibili tramite il Sito.
3.2 Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o a un qualsivoglia indennizzo - nonché qualsiasi
responsabilità contrattuale o extracontrattuale di GE.S.A.C. - per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati
dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine di acquisto.
3.3 Ogni Cliente si assume la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati comunicati per effettuare la
transazione e dichiara di avere la capacità giuridica conformemente agli articoli 1 e 2 del Codice Civile per accedere al
Sito e utilizzarlo conformemente alle presenti Condizioni.
3.4 Con l’effettuazione dell’ordine, il Cliente si obbliga a rispettare le istruzioni ricevute via e - mail e a corrispondere, alla
GE.S.A.C., la somma prevista. per i Servizi prescelti.
3.5 L’acquisto deve intendersi concluso con l’e-mail di conferma che verrà inviata da GE.S.A.C. all’indirizzo fornito dal
Cliente durante il processo di acquisto. Effettuando un acquisto, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le
indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le Condizioni qui descritte.
3.6 L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni comporta l’immediato addebito a suo carico dei Servizi
prescelti, secondo le modalità proposte da GE.S.A.C. e scelte dal Cliente al momento dell’ordine. GE.S.A.C. provvederà
all’invio di una conferma via e-mail dell’avvenuto pagamento fornendo un codice di avvenuta transazione.
3.7 Il Sito utilizza il sistema verisign® (Servizio per la protezione delle identità) per proteggere l’identità digitale dei clienti.
3.8 GE.S.A.C. potrà non dar corso agli acquisti che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o che risultino incompleti o
non corretti. In questi casi, GE.S.A.C. provvederà ad informare il Cliente che non è stato dato seguito all’acquisto.

4. Modalità di acquisto e pagamenti.
4.1 Per il pagamento del prezzo dei Servizi il Cliente potrà seguire la modalità indicata sul Sito.
4.2 Il pagamento dovrà avvenire mediante carta di credito. Le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero della carta
di credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate, tramite protocollo crittografato, alle banche che
forniscono i relativi servizi di pagamento elettronico a distanza, senza che terzi possano, in alcun modo, avervi accesso.
Tali informazioni, inoltre, non saranno mai utilizzate da GE.S.A.C. se non per completare le procedure relative
all’acquisto e per emettere i relativi rimborsi nei casi in cui questi siano previsti dalle tariffe prescelte dal Cliente.
Sul Sito si potranno effettuare i pagamenti con le carte di credito: Visa, Mastercard, American Express, Diners.
4.3 In caso di mancata accettazione dell’ordine da parte di GE.S.A.C., verrà richiesto contestualmente da GE.S.A.C.
l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcuni tipologie di carte,
dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24° giorno dalla

data di autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso GE.S.A.C. può essere
ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nello svincolo dell'importo impegnato da
parte del sistema bancario. GE.S.A.C. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente informazioni integrative (ad es. numero
di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità della carta di credito utilizzata. In mancanza della
documentazione richiesta, GE.S.A.C. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
4.4 Le informazioni relative alla carta di credito del Cliente sono trasmesse da parte della GE.S.A.C., tramite
connessione protetta, direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico
di GE.S.A.C. conserverà tali dati. In nessun caso GE.S.A.C. può quindi essere ritenuta responsabile per l’eventuale uso
fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento del Servizio acquistato sul Sito.

5. Categorie tariffarie.
5.1 Il Cliente che sceglie di acquistare il servizio di Sala VIP sul Sito può avere a disposizione una o più categorie
tariffarie disponibili al momento dell’acquisto. La selezione della tariffa prescelta dal Cliente comporta l’accettazione da
parte di quest’ultimo delle regole tariffarie applicate, come descritte sul Sito.
5.2 L’acquisto on line della Sala Vip non è modificabile, né annullabile, né rimborsabile ed è valido per 2 mesi dalla data
di acquisto.

6. Accettazione.
6.1 Acquistando il servizio di Sala Vip sul Sito il Cliente è automaticamente soggetto alle Condizioni descritte nel
presente documento. L’accettazione delle presenti condizioni è necessaria per il completamento del processo di acquisto
del Servizio.

7. Privacy Policy
Introduzione
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo http://www.aeroportodinapoli.it/
Raccomandiamo di leggere attentamente questa privacy policy prima della fornitura dei dati stessi.
Questa comunicazione è fornita in conformità alla legislazione dell'Unione europea sul trattamento dei dati personali ed
al Codice privacy italiano (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003) ed alla normativa europea di cui al Regolamento UE n 2016/679
(GDPR), art. 13.
Titolarità
Titolare del trattamento è GESAC S.P.A., con sede presso l’Aeroporto di Capodichino - 80144 Napoli (di seguito indicata
semplicemente come "Titolare").
La lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a ufficio_privacy@gesac.it

Ambito oggetto di questa policy
Questa Privacy Policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web che non siano di pertinenza di GESAC
S.p.A. eventualmente consultati dall'utente tramite navigazione dei link.
Policy e informativa
Il sito web svolge
-

una funzione informativa delle attività svolte da GESAC S.p.A. per l’Aeroporto di Napoli, nonché di promozione
del territorio della Città di Napoli;
una funzione di interazione con l’utenza, per servizi aeroportuali e connessi;

Nei casi in cui sia necessario il conferimento di dati anagrafici del navigatore del sito (in qualità di interessato), come
avviene per le sezioni “Newsletter”, “FlyForYou”, “Recruitment” e “Reclami e suggerimenti”, si richiede all’utente di
compilare un modulo di raccolta dati. In questi casi, viene fornita apposita informativa privacy che precisa l’uso dei dati e
le altre indicazioni richieste dalla legge. Raccomandiamo di leggere queste informative prima di fornire i dati.
In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere informazioni personali per altri fini, questo verrà
chiaramente evidenziato nelle informative di legge, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza all’utente.
Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il
visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso (se necessario) ed autorizzare eventualmente la raccolta dei
dati ed il loro successivo utilizzo.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
immediatamente identificativa; essi potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito o su richiesta della pubblica autorità.
Cookie (rinvio)
In merito all’installazione di cookie da parte di questo sito web si rinvia alla Cookie policy (inserire link).
Redirect verso siti esterni
Da questo sito web potrebbe essere possibile collegarsi - mediante appositi link - verso altri siti web di società terze.
GESAC SpA declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti terzi e in
ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. L'utente, comunque, ha diritto di
ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di motivi legittimi.
Facoltatività del conferimento dati
La fornitura dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è facoltativa, tuttavia il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ovvero di eseguire l'attività indicata.
Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale, che provvede alla gestione del
relativo server. I dati personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda, appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Ambito di circolazione dei dati e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web vi accedono unicamente soggetti che agiscono per conto del Titolare,
appositamente designati come data manager, coordinatori o incaricati e preposti alla gestione del servizio richiesto; i
medesimi dati non sono diffusi.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei ruoli privacy potranno essere richieste scrivendo a ufficio_privacy@gesac.it
Flussi esteri di dati
Data la natura internazionale delle attività di GESAC SpA, i dati possono essere inviati all'estero ed elaborati, ancora ai
soli fini di cui sopra, da fornitori della Titolare, situati nel territorio dell'Unione europea e nei paesi terzi.
In questi casi, la trasmissione di dati all'estero è soggetta a specifiche garanzie per la protezione dei dati personali
attraverso l'adozione di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati, approvate dalla Commissione Europea, o di
analoghe garanzie.
Diritti per la tutela dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Inoltre, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a ufficio_privacy@gesac.it

Modifiche alla policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali. È’ pertanto possibile
che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa
pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
Data di Redazione: 28.6.18
Ultimo Aggiornamento: 28.6.18

8. Termini e Condizioni d’uso del Sito.
8.1 Accettando le presenti condizioni di vendita il Cliente accetta i termini e condizioni d’uso del Sito visionabili nella
sezione “Note legali”.

9. Legge applicabile e Foro competente.
9.1 Se il cliente è un consumatore, la competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione alle
presenti Condizioni è del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato. In caso contrario, o nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore, il Foro competente esclusivo sarà
quello del Tribunale di Napoli.
9.2 Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal Codice dei Consumatori
9.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile
libro IV, titolo II.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, dopo averle lette, le
seguenti clausole: Art. 2)- Acquisto Sala VIP on•line par. 2.2; Art. 3)- Obblighi del cliente e conclusione dell'acquisto
par. 3.2; Art. 4)- Modalità di acquisto e pagamenti par. 4.3 e 4.4; Art. 5)Categorie
tariffarie par. 5.2; Art. 9)Legge
applicabile e foro competente.
Termini e condizioni di vendita Beni e Servizi diversi da Parcheggi, Fast Track, Sala Vip, Status Privilege
Termini e condizioni di vendita
1. Premesse
1.1 Le presenti condizioni (di seguito, le "Condizioni") si applicano a tutti gli acquisti di beni e/o servizi (nel seguito, i
“Beni
e Servizi”) effettuati tramite il sito www.aeroportodinapoli.it e tutti gli URL (insieme denominati il "Sito")
gestiti da G.E.S.A.C. S.p.A. - Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (nel seguito, “GE.S.A.C.”). Il cliente (nel
seguito, il
“Cliente”) è pregato di leggere attentamente i paragrafi delle presenti “Condizioni” che si applicano agli acquisti effettuati
sul
“Sito”. Le presenti “Condizioni” si applicano, nello specifico, agli acquisti di “Beni e Servizi” forniti da parte di soggetti terzi
(di seguito i “Prestatori”) i quali, in base ad un precedente accordo commerciale con la G.E.S.A.C., si avvalgono del
sistema di prenotazione e pagamento del “Sito” al fine di diffondere il più possibile i loro “Beni e Servizi” agli utenti del
“Sito”
stesso. Pertanto, la GE.S.A.C. mette a disposizione dei “Prestatori” il “Sito” provvedendo, solo ed esclusivamente,
all’incasso dei corrispettivi in nome e per conto dei “Prestatori”. I “Prestatori” possono essere anche società e/o ditte che
non svolgono la propria attività nell’ambito dell’Aeroporto di Napoli, ma presso altre strutture, esterne all’Aeroporto.
1.2 Sulla base dei predetti accordi commerciali tra la GE.S.A.C. ed i “Prestatori”, la GE.S.A.C. è responsabile, solo ed
esclusivamente, dell’incasso del corrispettivo dei “Beni e Servizi”. Pertanto, la GE.S.A.C. è responsabile solo per quanto
attiene le “procedure di acquisto” online dei “Beni e Servizi”, mentre la diretta responsabilità per tutto quanto attiene alla
concreta fornitura e/o prestazione dei “Beni e Servizi” ricade unicamente sui “Prestatori”. Pertanto, i rapporti concernenti
la
concreta fornitura e/o prestazione dei “Beni e Servizi” (vale a dire tutto quanto attiene alla fase di esecuzione della
prestazione dei “Beni e Servizi”) non potrà produrre alcun obbligo o onere a carico della GE.S.A.C.
1.3 Con la accettazione delle presenti “Condizioni”, il “Cliente” dichiara di essere pienamente edotto in ordine alle
circostanze di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 che precedono e di accettarle. Il “Cliente”, inoltre, con la accettazione delle
presenti
“Condizioni”, dichiara di essersi previamente informato in ordine alla qualità dei “Beni e Servizi” che intende acquistare
ed
alle modalità e condizioni cui è sottoposta la concreta fornitura e/o prestazione degli stessi.
1.4 Il “Sito” è di proprietà di G.E.S.A.C. (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - società di 2i Aeroporti
S.p.A. sede legale in Napoli (80144), Uffici Direzionali “GESAC” s.n.c. - Aeroporto di Capodichino - capitale sociale €
26.000.000,00 i.v. - iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli - R.E.A. n. 324314 - C.F. e P.IVA
03166090633). Il “Cliente” è in ogni caso tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle presenti “Condizioni”.
1.5 GE.S.A.C. si riserva il diritto di modificare le presenti “Condizioni” in qualunque momento, senza preavviso, fermo
restando che l'acquisto del “Cliente”, convalidato da GE.S.A.C. conformemente alle disposizioni definite qui di seguito, è
regolato dalle condizioni e dalle tariffe in vigore il giorno dell'effettuazione dell'acquisto. Le “Condizioni” aggiornate sono
sempre disponibili nella versione integrale sul “Sito”. Le presenti “Condizioni” si applicano unicamente agli acquisti di
“Beni
e Servizi” effettuati attraverso il “Sito”, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 1.1. Le presenti “Condizioni”

devono essere lette e si intendono approvate in tutte le parti prima che il “Cliente” termini l'operazione di acquisto.
1.6 Per qualsiasi esigenza connessa alle procedure di acquisto di cui alle presenti “Condizioni”, il “Cliente” può contattare
GE.S.A.C. al seguente indirizzo e-mail: weboffice@gesac.it Per qualsiasi esigenza connessa alla fase di esecuzione
della
prestazione dei “Beni e Servizi”, il “Cliente” è tenuto a contattare direttamente ed esclusivamente i “Prestatori”.
1.7 Se il “Cliente” è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista beni e servizi per scopi non riferibili alla
propria
attività professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto online, provvederà a stampare o salvare copia
elettronica
e comunque conservare le presenti "Condizioni”. Alle presenti “Condizioni” si applicano le disposizioni sulle vendite a
distanza del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II.
2. Acquisto online
2.1 Il “Cliente” può acquistare i “Beni e Servizi” con almeno =24= (ventiquattro) ore di anticipo, rispetto all’ora nella quale
prevede di acquisire i “Beni e Servizi”, secondo le specifiche descritte nel “Sito” al momento dell'acquisto.
2.2 La corretta conclusione dell’acquisto è confermata da GE.S.A.C. mediante l’invio di una comunicazione all'indirizzo di
posta elettronica comunicato dal “Cliente” in fase di acquisto. Tale messaggio di conferma riporterà: (i)- un Codice di
Acquisto da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione; (ii)- un codice di avvenuta transazione e (i)- un codice PIN.
2.3 Nel caso in cui si verificasse un errore durante la procedura d’acquisto, sarà visualizzato a video un avviso
informativo
riguardante la mancata conclusione dell’acquisto.
2.4 La prenotazione effettuata non è trasferibile dal “Cliente” ad un altro soggetto ed è valida solo per data, orario,
prezzo
specificati durante l’acquisto.
2.5 Ogni differenza in più e/o in meno tra quantitativo di “Beni e Servizi” acquistati mediante la procedura di acquisto
online
e quantitativo effettivo erogato andrà regolato solo ed esclusivamente tra il “Cliente” e i “Prestatori” In tal caso, il “Cliente”
sarà soggetto alla tariffa “standard” e non a quella “web”.
2.6 Tutti i prezzi sono indicati in Euro e sono comprensivi di I.V.A. Il “Cliente” prima di effettuare l’acquisto sul “Sito” è
tenuto
a prendere visione e a rispettare le condizioni di acquisto dei “Beni e Servizi”.
3. Obblighi del Cliente e conclusione dell’acquisto
3.1 Il “Cliente” si impegna a prendere visione, leggere attentamente ed accettare le presenti disposizioni, quale
condizione
necessaria all'acquisto dei “Beni e Servizi”. Nell'effettuare le ricerche e nel processare le prenotazioni e gli ordini di
acquisto, il “Cliente” utilizza l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e temporanea, concessa in uso per il
tempo dell'operazione. È vietato al “Cliente” di modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre,
pubblicare, concedere in licenza o in uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in
qualunque modo commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi,
dei
prodotti ottenuti o a lui resi disponibili tramite il “Sito”.
3.2 Viene escluso ogni diritto del “Cliente” a un risarcimento danni o a un qualsivoglia indennizzo - nonché qualsiasi
responsabilità contrattuale o extracontrattuale sia di GE.S.A.C., sia dei “Prestatori” - per danni diretti o indiretti a persone
e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine di acquisto dei “Beni e Servizi”.
3.3 Ogni “Cliente” si assume la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati comunicati per effettuare la
transazione
e dichiara di avere la capacità giuridica conformemente agli articoli 1 e 2 del Codice Civile per accedere al “Sito” e
utilizzarlo
conformemente alle presenti “Condizioni”.
3.4 Con l’effettuazione dell’ordine il Cliente si obbliga a rispettare le istruzioni ricevute via e-mail e a corrispondere la
somma prevista per i “Beni e Servizi” prescelti.
3.5 L’acquisto deve intendersi concluso con l’e-mail di conferma che verrà inviata da GE.S.A.C. all’indirizzo fornito dal
“Cliente” durante il processo di acquisto. Effettuando un acquisto, il “Cliente” dichiara di aver preso visione di tutte le
indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare integralmente le “Condizioni” qui descritte.
3.6 L’accettazione da parte del “Cliente” delle presenti “Condizioni” comporta l’immediato addebito di pagamento dei
“Beni e
Servizi” prescelti, secondo le modalità proposte da GE.S.A.C. e scelte dal “Cliente” al momento dell’ordine. GE.S.A.C.
provvederà all’invio di una conferma via e-mail dell’avvenuto pagamento fornendo un codice di avvenuta transazione.
3.7 Il “Sito” utilizza il sistema verisign® (Servizio per la protezione delle identità) per proteggere l’identità digitale degli
utenti.
3.8 GE.S.A.C. potrà non dar corso agli acquisti che non diano sufficienti garanzie di solvibilità o che risultino incompleti o
non corretti. In questi casi, GE.S.A.C. provvederà ad informare il “Cliente” che non è stato dato seguito all’acquisto.
4. Modalità di acquisto e pagamenti
4.1 Per il pagamento del prezzo dei “Beni e Servizi” il “Cliente” potrà seguire la modalità indicata sul “Sito”.
4.2 Il pagamento dovrà avvenire mediante carta di credito. Le informazioni finanziarie (ad esempio, il numero della carta
di
credito/debito o la data della sua scadenza) saranno inoltrate, tramite protocollo crittografato, alle banche che forniscono
i
relativi servizi di pagamento elettronico a distanza, senza che terzi possano, in alcun modo, avervi accesso. Tali

informazioni, inoltre, non saranno mai utilizzate da GE.S.A.C. se non per completare le procedure relative all’acquisto e
per
emettere i relativi rimborsi nei casi in cui questi siano previsti dalle tariffe prescelte dal Cliente.
Sul Sito si potranno effettuare i pagamenti con le carte di credito Visa, Mastercard, American Expresse e Diners.
4.3 In caso di mancata accettazione dell’ordine da parte di GE.S.A.C., verrà richiesto contestualmente, da GE.S.A.C.,
l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, per alcune tipologie di carte,
dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (24° giorno dalla
data di
autorizzazione). Una volta effettuato l'annullamento della transazione, in nessun caso GE.S.A.C. e/o i “Prestatori”
potranno
essere ritenuti responsabili per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nello svincolo dell'importo
impegnato
da parte del sistema bancario. GE.S.A.C. si riserva la facoltà di richiedere al “Cliente” informazioni integrative (ad es.
numero di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità della carta di credito utilizzata. In
mancanza
della documentazione richiesta, GE.S.A.C. si riserva la facoltà di non accettare l'ordine.
4.4 Le informazioni relative alla carta di credito del “Cliente” sono trasmesse da parte della GE.S.A.C. S.p.A., tramite
connessione protetta, direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce la transazione. Nessun archivio informatico
di
GE.S.A.C. conserverà tali dati. In nessun caso GE.S.A.C. può quindi essere ritenuta responsabile per eventuale uso
fraudolento e indebito di carte di credito da parte di terzi, all'atto del pagamento dei “Beni e Servizi” acquistati sul “Sito”.
5. Categorie tariffarie
5.1 Il Cliente che sceglie di acquistare i “Beni e Servizi” sul “Sito” può avere a disposizione una o più ca tegorie tariffarie
disponibili al momento dell’acquisto. La selezione della tariffa prescelta dal “Cliente” comporta l’accettazione da parte di
quest’ultimo delle regole tariffarie applicate, come descritte sul Sito.
5.2 Le tariffe non sono rimborsabili/modificabili se non diversamente indicato in fase di acquisto.
6. Accettazione
6.1 Acquistando i “Beni e Servizi” sul “Sito” il “Cliente” è automaticamente soggetto alle “Condizioni” descritte nel
presente
documento. L’accettazione delle presenti “Condizioni” è necessaria per il completamento del processo di acquisto dei
“Beni
e Servizi”.
7. Privacy
Introduzione
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo http://www.aeroportodinapoli.it/
Raccomandiamo di leggere attentamente questa privacy policy prima della fornitura dei dati stessi.
Questa comunicazione è fornita in conformità alla legislazione dell'Unione europea sul trattamento dei dati personali ed
al Codice privacy italiano (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003) ed alla normativa europea di cui al Regolamento UE n 2016/679
(GDPR), art. 13.
Titolarità
Titolare del trattamento è GESAC S.P.A., con sede presso l’Aeroporto di Capodichino - 80144 Napoli (di seguito indicata
semplicemente come "Titolare").
La lista aggiornata dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a ufficio_privacy@gesac.it
Ambito oggetto di questa policy
Questa Privacy Policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web che non siano di pertinenza di GESAC
S.p.A. eventualmente consultati dall'utente tramite navigazione dei link.
Policy e informativa
Il sito web svolge
una funzione informativa delle attività svolte da GESAC S.p.A. per l’Aeroporto di Napoli, nonché di promozione del
territorio della Città di Napoli;
una funzione di interazione con l’utenza, per servizi aeroportuali e connessi;
Nei casi in cui sia necessario il conferimento di dati anagrafici del navigatore del sito (in qualità di interessato), come
avviene per le sezioni “Newsletter”, “FlyForYou”, “Recruitment” e “Reclami e suggerimenti”, si richiede all’utente di
compilare un modulo di raccolta dati. In questi casi, viene fornita apposita informativa privacy che precisa l’uso dei dati e
le altre indicazioni richieste dalla legge. Raccomandiamo di leggere queste informative prima di fornire i dati.
In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere informazioni personali per altri fini, questo verrà
chiaramente evidenziato nelle informative di legge, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza all’utente.
Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali il
visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso (se necessario) ed autorizzare eventualmente la raccolta dei
dati ed il loro successivo utilizzo.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti

all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
immediatamente identificativa; essi potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito o su richiesta della pubblica autorità.
Cookie (rinvio)
In merito all’installazione di cookie da parte di questo sito web si rinvia alla Cookie policy (inserire link).
Redirect verso siti esterni
Da questo sito web potrebbe essere possibile collegarsi - mediante appositi link - verso altri siti web di società terze.
GESAC SpA declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti terzi e in
ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. L'utente, comunque, ha diritto di
ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di motivi legittimi.
Facoltatività del conferimento dati
La fornitura dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è facoltativa, tuttavia il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ovvero di eseguire l'attività indicata.
Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale, che provvede alla gestione del
relativo server. I dati personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda, appositamente incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Ambito di circolazione dei dati e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web vi accedono unicamente soggetti che agiscono per conto del Titolare,
appositamente designati come data manager, coordinatori o incaricati e preposti alla gestione del servizio richiesto; i
medesimi dati non sono diffusi.
Informazioni più dettagliate sui nominativi dei ruoli privacy potranno essere richieste scrivendo a ufficio_privacy@gesac.it
Flussi esteri di dati
Data la natura internazionale delle attività di GESAC SpA, i dati possono essere inviati all'estero ed elaborati, ancora ai
soli fini di cui sopra, da fornitori della Titolare, situati nel territorio dell'Unione europea e nei paesi terzi.
In questi casi, la trasmissione di dati all'estero è soggetta a specifiche garanzie per la protezione dei dati personali
attraverso l'adozione di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati, approvate dalla Commissione Europea, o di
analoghe garanzie.
Diritti per la tutela dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Inoltre, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a ufficio_privacy@gesac.it
Modifiche alla policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali. È’ pertanto possibile
che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa
pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di aggiornamento.
Data di Redazione: 28.6.18
Ultimo Aggiornamento: 28.6.18
8. Termini e Condizioni d’uso del Sito
8.1 Accettando le presenti condizioni di vendita il “Cliente” accetta i termini e condizioni d’uso del “Sito” visionabili nel la
sezione “Note legali”.
9. Legge applicabile e Foro competente
9.1 Se il cliente è un consumatore, la competenza per le controversie civili che dovessero insorgere in relazione
alle presenti “Condizioni” è del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, se ubicati nel
territorio
dello Stato. In caso contrario, o nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore, il Foro competente esclusivo sarà
quello
del Tribunale di Napoli.
9.2 Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal Codice dei Consumatori.
9.3 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti “Condizioni”, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice
Civile
libro IV, titolo II.
SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, dopo averle lette, le
seguenti clausole: 1.1 - 1.2 - 1.6 - 2.4 - 2.5 - 3.2 - 3.4 - 3.8 - 4.3 - 4.4 - 5.2 - 8 e 9.
SOTTOSCRIZIONE__

