
Privacy Policy  

I dati personali degli utenti registrati sono richiesti al solo fine di provvedere alla consegna 

delle credenziali di autenticazione e dei Voucher Benefit Volagratis all'avente diritto e ad 

adempiere agli obblighi successivi derivanti dall'uso dei Voucher, di adempiere ad obblighi di 

legge o di regolamenti vigenti e di consentire al Titolari la memorizzazione dei dati personali 

degli utenti registrati nelle proprie  banche dati per compiere analisi statistiche in forma 

anonima e/o aggregata. L'adempimento dei predetti obblighi successivi potrebbe rendere 

necessario il trasferimento dei dati a società terze come a titolo esemplificato le compagnie 

aeree e gli intermediari turistici. 

I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati secondo 

la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. 

 Il titolare del trattamento è BravoNext SA, società svizzera facente parte del lastminute.com 

group (no. d'ordine: CHE -115.704.228), con sede in Vicolo de’ Calvi, 2 - 6830 Chiasso 

(Svizzera), tel. +41 912.087.009 (“Titolare”).  

Il trattamento dei dati personali dei consumatori avverrà con modalità manuali o elettroniche 

idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati comunicati e raccolti, 

la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi, per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Il trattamento dei dati avrà luogo presso la sede legale e operativa del Titolare e presso la 

server farm del lastminute.com group sita ad Haarlem, Paesi Bassi, nonché presso i soggetti 

ai quali i dati potranno essere comunicati.  

Il Titolare tratterà i dati personali dei utenti registrati, anche attraverso società partner, al 

solo fine della gestione e fruizione dei Voucher Benefit  Volagratis. L'interessato potrà 

chiedere la modifica, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi 

momento scrivendo a BravoNext SA, Vicolo de’ Calvi, 2 Chiasso (CH) o via e-mail 

all’indirizzo privacy@lastminutegroup.com.inviate. 


