
INFORMATIVA AL PUBBLICO 

ai sensi dell’art. art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Provvedimento n. 368 del 29.11.2012 Garante Protezione Dati personali 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” 

Art. 13, Provvedimento n.368 del 29.11.2012 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali 

nonché del D.Lgs. N.196/03 e successive modifiche ed integrazioni) S.A.C.- Società Aeroporto Catania 

S.P.A., corrente in Catania, Aeroporto Fontanarossa, nella sua qualità di Titolare, in persona del legale 

rappresentate pro-tempore, informa che nei mezzi sollevatori ammalati per il trasporto PRM 

(passeggeri ridotta mobilità) è installato un dispositivo video a circuito chiuso al fine di migliorare la 

tutela di persone, di beni e la ricostruzione della dinamica di eventuali incidenti.  

Le registrazioni vengono conservate per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni, trascorso il quale 

sono automaticamente cancellate (cfr punto 3.3.1. lett. c — cit. Provvedimento del Garante in materia 

di Videosorveglianza). 

Il trattamento dei dati viene effettuato in osservanza di quanto previsto nella normativa citata. 

I dati registrati possono essere eventualmente comunicati da S.A.C. S.P.A. esclusivamente ad organi 

pubblici (ad es. Magistratura o Polizia) per i loro fini istituzionali e alla compagnia assicurativa, al fine 

di supportare la ricostruzione cinematica di eventuali sinistri che coinvolgono i mezzi sollevatori 

ammalati. 

In ogni momento, si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento 

Europeo 2016/679, nei confronti del Titolare del trattamento, S.A.C.- Società Aeroporto Catania 

S.P.A., Aeroporto Catania Fontanarossa, rivolgendosi al DPO all’indirizzo e-mail: 

dpo@aeroporto.catania.it 

 

 

PUBLIC DISCLOSURE  

in accordance with Article 13 of European Regulation 2016/679 

Provision no. 368 29/11/2012 Italian Data Protection Authority 

 

 

Under the current privacy law (European Regulation 2016/679 "GDPR" Article 13, Provision no. 368 of 

29.11.2012 of the Italian Data Protection Authority as well as the Legislative Decree no.196/03 and 

subsequent changes and additions) S.A.C.- Società Aeroporto Catania S.P.A., currently in Catania, Aeroporto 

Fontanarossa, in its capacity as Controller, as the pro tempore legal representative, informs you that a 

closed-circuit video device is installed in the sick lifters for transporting PRM (passengers with reduced 

mobility) in order to improve the protection of persons, goods and reconstructing the dynamics of any 

incidents.  

The recordings are kept for a period of no more than 7 (seven) days, after which they are automatically deleted 

(see paragraph 3.3.1. letter c – Video Surveillance Authority's provision). 

The processing of the data is carried out in accordance with the above-mentioned regulations.  

The recorded data may only be disclosed by S.A.C. S.P.A. to public bodies (e.g. the judiciary or the police) 

for their institutional ends and the insurance company, in order to support the cinematic reconstruction of 

any claims involving the sick lifters.  

At any time, you will be able to exercise the rights provided for by Articles 15 - 22 of the European 

Regulation 2016/679, towards the Data Controller, S.A.C.- Società Aeroporto Catania S.P.A., Aeroporto 

Catania Fontanarossa, by contacting the DPO at this e-mail address: dpo@aeroporto.catania.it 


