INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Aspetti Privacy a tutela dei passeggeri

Premessa:
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” Art. 13,
Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza Art. 3.1 dell’8 aprile 2010 nonchè del D.Lgs.
N.196/03 e successive modifiche ed integrazioni) viene fornita la seguente informativa in merito al
trattamento dei dati personali che sono raccolti attraverso il sistema di Videosorveglianza presente presso
l’Aeroporto di Catania. Tali notizie integrano il contenuto dell'informativa semplificata, che viene resa ai
sensi e per gli effetti degli articoli sopra richiamati ai fini di fornirle le informazioni relative agli impianti di
videosorveglianza, al loro utilizzo e ai suoi diritti.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
S.A.C. S.p.A. informa che nello scalo è stato installato un sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e secondo le
indicazioni, autorizzazioni, notifiche e comunicazioni a suo tempo intercorse e fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali (es. Provvedimento dell’8 aprile 2010 e s.m.i.).
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali, è S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A., con sede in Catania, Aeroporto
Fontanarossa.
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della
normativa in materia di dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei
Dati Personali). La mail di contatto del nostro responsabile per la protezione dei dati personali è:
dpo@aeroporto.catania.it.
3.

Informativa semplificata art. 3.1 Provvedimento del Garante in materia di
Videosorveglianza
I sistemi di videosorveglianza insistono in zone che sono segnalate con appositi cartelli, conformemente
all'art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza citato, chiaramente visibili in ogni condizione di
illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite.
Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate
vicinanze.
4. Finalità del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
• 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. 2016);
• Protezione della Proprietà con particolare riferimento alla tutela degli immobili e delle attrezzature
di proprietà Demaniale, affidati in concessione alla SAC s.p.a. e che dovranno essere restituiti al
termine dello stesso;
• Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle
competenze ad essi attribuiti dalla legge con particolare riferimento alle attività pubbliche svolte
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dal gestore aeroportuale in base a disposizioni di legge anche in tema di safety aeroportuale per la
sicurezza dei passeggeri, degli operatori e del traffico aeronautico e veicolare;
• Acquisizione di prove. La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di
utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei
diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
Come risultante anche dalla citata cartellonistica, le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e
conservate per un periodo non superiore a 7 (sette) gg e possono essere utilizzate anche da parte delle
Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema, e dalla Autorità Giudiziaria che può richiedere
autorizzazione all'estrazione dei filmati ovvero da soggetti che possono farne richiesta e abbiano il potere
di ottenerli a norma di legge ovvero dalla stessa S.A.C. SpA nei casi previsti.
5. Destinatari e categorie di dati trattati
Il sistema di video sorveglianza è duplicato presso la Polizia di Frontiera per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali (cfr punto 3.1.3 del cit. Provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza).
I dati raccolti sono trattati esclusivamente da personale all'uopo autorizzato o da responsabili del
trattamento all'uopo designati o dalle forze di Polizia. I dati raccolti tramite tali impianti sono comunque
trattati da S.A.C. SpA in qualità di Titolare nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti informatici
e telematici, con logiche strettamente connesse alla finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e non sono trasmessi a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo
ovvero aventi sede fuori dalla U.E.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento consistono in immagini rilevate attraverso sistema di
videosorveglianza e sono conservati dallo stesso su supporto digitale per un periodo non superiore a 7
(sette) giorni, trascorso il quale sono automaticamente cancellati (cfr punto 3.3.1. lett. c — cit.
Provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza).
In casi particolari, nel rispetto della legge, possono essere estrapolati e conservati per un periodo
superiore. In tal caso è redatto apposito atto formale motivato.
7. Diritti dell'interessato.
Il Regolamento Artt. 15-22 —GDPR conferisce agli interessati la possibilità, nel rispetto delle specifiche
tecniche del sistema, di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dal Titolare del Trattamento:
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento. L'interessato ha inoltre diritto di
opposizione al trattamento mediante richiesta rivolta al Data Protection Officer (DPO) i cui dati di contatto
sono indicati al precedente Art. 2. Ulteriori spiegazioni di cui avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi
diritti e le eventuali richieste possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di
riconoscimento, presso S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A., con sede in Catania, Aeroporto
Fontanarossa ovvero all’indirizzo mail suindicato.
I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall'art. 3.5 del Provvedimento del Garante in
materia di Videosorveglianza. In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto
esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura
intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo.
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