INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, la S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A., con sede in Catania,
Aeroporto Fontanarossa, P. IVA 04407770876 (d’ora innanzi anche “S.A.C. S.p.A.”o il “Titolare”), informa le persone fisiche che
forniscono i propri dati personali, in occasione della presentazione di richiesta di un pass d’ingresso alla zona sterile dell’Aeroporto
di Catania, in relazione all’attività svolta dalla S.A.C. S.p.A., sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, sulla natura del loro
conferimento e sul loro ambito di comunicazione.
Dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati identificativi quali nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e di posta
elettronica, ente o società di appartenenza e gli ulteriori dati forniti dall’interessato per la richiesta del pass per l’ingresso nelle aree
sterili dell’Aeroporto di Catania.
Finalità del trattamento
Le Finalità del trattamento sono : Ordine e Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento alla tipologia di luogo ed al rispetto delle
disposizioni di security aeroportuale contenute nella normativa europea (REG UE 1998/2015) e nazionale (Programma Nazionale di
Sicurezza per l’Aviazione Civile ed. 3, del 07.09.2020) e, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale a tutela della privacy,
per le finalità di ottenere il pass per l’ingresso alle zone sterili dell’Aeroporto di Catania.
Natura del conferimento
Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo; se i dati non sono conferiti, non sarà possibile ottenere il pass d’ingresso alle zone
sterili.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad evadere la richiesta per la quale sono stati conferiti e/o per i tempi
necessari ad adempiere agli obblighi di legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è eseguito nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 5 e delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 del
Regolamento UE 679/16, attraverso procedure informatiche o comunque mediante mezzi telematici o tramite supporti cartacei, ad
opera dei soggetti a ciò appositamente incaricati in relazione alle funzioni svolte. I dati e i supporti contenenti i dati sono conservati
in archivi elettronici e cartacei in conformità alla normativa vigente.
Il Titolare del trattamento ha adottato le misure di sicurezza adeguate a garantire la conformità del trattamento alla normativa di
riferimento e la tutela dei diritti degli interessati.
Ambito di comunicazione dei dati personali
I dati personali sono oggetto di trattamento all’interno di S.A.C. S.p.A. negli uffici di interesse, dal personale autorizzato per
l’espletamento delle funzioni di competenza, nell’ambito delle finalità sopra indicate. All’esterno, i dati potranno essere comunicati
a soggetti determinati, allorché ciò si renda necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte e in particolare, gli stessi
potranno essere oggetto di comunicazione alla Polizia e ad Enti Aeronautici.
Non è prevista la diffusione dei dati personali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), Artt. 15-22, è possibile per gli interessati esercitare i diritti che gli sono
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento, in armonia con le norme di sicurezza, con richiesta scritta, rivolta al Data
Protection Officer (DPO), al seguente indirizzo: dpo@aeroporto.catania.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso affinché
la S.A.C. S.p.A. proceda al trattamento dei dati personali, secondo le finalità e con le modalità indicate nell’informativa.

Luogo, data ___________________________
Firma leggibile_________________________

