Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, l’Avv. Federica di Pietro – domiciliata in Roma, Via Archimede 116, CF
DPTFRC86M55H501C, P.IVA 13687491004 - è titolare e responsabile del trattamento dei dati
personali di LBA International Consulting S.r.l. PI 14485571005, con sede in Via F. T. Marinetti 221,
00143 Roma (di seguito "LBA") e dei dati raccolti attraverso il sito www.ritardatapartenza.it (di
seguito "Titolare").
I recapiti del Titolare sono i seguenti:
e.mail: contatti@lbaworldwide.com
PEC: lbaconsulting@legalmail.it
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Utente.
FINALITÀ
LBA utilizzerà i dati personali del Cliente al solo ed unico scopo di conseguire la “compensazione
pecuniaria” e/o l’indennizzo spettante in conformità con il presente accordo e nel rispetto di tutte
le leggi vigenti e applicabili in materia di Privacy e Protezione dei dati personali.
Pertanto, con l’accettazione della presente informativa, delle Condizioni Generali di Contratto e con
l’invio del Form presente sul sito www.ritardatapartenza.it, il Cliente acconsente espressamente al
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per un uso pertinente al contenuto del
presente accordo.
La comunicazione di dati personali richiesti è necessaria per la conclusione del un contratto, la
mancata comunicazione dei dati non consente l’inizio della procedura diretta al conseguimento
della “compensazione pecuniaria” e/o l’indennizzo spettante. La mancata comunicazione di tali dati
ha quale unica conseguenza l’archiviazione della pratica.
MODALITÀ
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avviene con l’ausilio di supporti informatici, o
comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate, ed in
modo tale da garantire in ogni caso la tutela e la riservatezza dei dati degli Utenti così elaborati.
DIFFUSIONE
I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti dal Titolare con metodologie fisiche e logiche
tali da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, nonché la diffusione, la perdita ovvero la
distruzione degli stessi.
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell'ordine sono raccolti dal Titolare e potranno essere
comunicati a terze parti (ad es. compagnie aeree) che siano direttamente e strettamente connesse
al fine di ottenere la compensazione pecuniaria e/o l’indennizzo, a meno che l'Utente non abbia
fornito esplicito consenso.
Il trattamento dei dati non ha finalità ulteriori rispetto al conseguimento della “compensazione
pecuniaria” e/o l’indennizzo spettante.
I dati personali non verranno in alcun caso trasferiti a destinatari in un paese terzo o ad
un’organizzazioni internazionali.
I dati personali non verranno in alcun caso comunicati a terzi per fini pubblicitari e/o statistici.
TITOLARITÀ
Titolare del trattamento è l’Avv. Federica di Pietro – domiciliata in Roma, Via Archimede 116, CF
DPTFRC86M55H501C, P.IVA 13687491004.

I recapiti del Titolare sono i seguenti:
e.mail: contatti@lbaworldwide.com
PEC: lbaconsulting@legalmail.it
CATEGORIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati raccolti dal titolare quelli anagrafici (nome; cognome; data di nascita; indirizzo di residenza;
codice fiscale) anche a mezzo della richiesta di copia di documenti di identità ed i recapiti (indirizzo
e-mail; numero di telefono).
DIRITTI DELL'UTENTE
L’Utente, tramite una comunicazione scritta al Titolare del trattamento, potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 che si
riportano qui di seguito:
Ø L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ø L'interessato ha diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati.
Ø L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
o dell'origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
Ø L'interessato ha diritto di ottenere:
o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
o l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ø La gestione delle richieste non sarà automatizzata ma gestita personalmente dal Titolare.
Ø Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato
senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi
dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di
proporre ricorso giurisdizionale.
Ø Tutte le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite. Se le
richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può:
o addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti
per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare
il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

o Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica
che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare
l’identità dell’interessato.
o Le informazioni da fornire agli interessati possono essere fornite in combinazione con icone
standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un
quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono
leggibili da dispositivo automatico.
Ø Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa
riguardo a una richiesta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del
trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal
ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le
informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione
dell’interessato.
Ø in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento il Titolare è
obbligato a notificare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Ø L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Art. 13 CAPO III - Regolamento (UE) 2016/679)
il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni. Salvo che la conservazione non costituisca
un obbligo legale per LBA, a richiesta dell’Interessato saranno cancellati entro 7 giorni.
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE («diritto all’oblio» Articolo 17 - Regolamento (UE) 2016/679)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione;
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche
tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta
dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE (Articolo 21 Regolamento (UE) 2016/679)
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.

