Informativa per imbarco tramite tecnologia di riconoscimento facciale
Premessa:
Ai sensi della normativa vigente in materia di Tutela del Trattamento dei Dati personali, Regolamento Europeo 2016/679
“GDPR”, Art. 13 e Codice Privacy D.LGS 193/2003 e successive modifiche ed integrazioni, viene fornita la seguente
informativa in merito al trattamento dei dati personali che viene effettuato qualora scelga la modalità di imbarco
tramite tecnologia di riconoscimento facciale.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
SAC S.p.A. informa che 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). L’email di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali è: dpo@aeroporto.catania.it.
3. Oggetto del trattamento
Nel caso in cui venga da Lei scelta la modalità di imbarco tramite tecnologia di riconoscimento facciale, SAC S.p.A.
tratterà i seguenti dati personali da Lei comunicati:
 Carta di identità o Passaporto (contenente codice identificativo del documento, nome, cognome, fotografia,
data di scadenza del documento);
 Carta d’imbarco e dati in essa contenuti, (data e numero del volo da Lei prenotato, compagnia aerea, numero
di posto e numero di sequenza) necessari per permettere i consueti controlli aeroportuali ed il controllo di
congruenza tra i dati riportati nel documento di riconoscimento e nella carta di imbarco.
 Dati biometrici relativi alle caratteristiche del Suo volto: immagine del volto risultante dal documento di
identità o passaporto da confrontare con il modello biometrico del volto, acquisito attraverso un sistema che
rileva i tratti del volto, misurandoli e trasformandoli in un codice numerico, che non permette di risalire
all’immagine originariamente acquisita e che, a seguito del positivo confronto con quello ricavato dalla foto
digitale acquisita dal documento di riconoscimento, viene memorizzato in forma cifrata e trasmesso ad un
archivio elettronico, in un server di SAC S.P.A., protetto con elevate misure di sicurezza (SAC S.P.A. possiede la
certificazione ISO 27.001, per la Sicurezza informatica).
4. Finalità del trattamento
I Dati Personali vengono acquisiti e trattati per le sole finalità di snellire e velocizzare le operazioni di
identificazione richieste dalla normativa vigente e relative alle verifiche di sicurezza, ai fini dell’imbarco su voli. La
raccolta dei dati sarà adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a dette finalità, in ossequio ai
principi di minimizzazione, necessità e proporzionalità del trattamento.
5. Facoltatività del conferimento dei Dati Personali ai fini dell’imbarco tramite riconoscimento facciale
Il rilascio dei dati personali e biometrici è del tutto facoltativo per il passeggero in partenza, che rimane libero di
utilizzare le consuete modalità di accesso ai varchi aeroportuali, mediante lettura della carta di imbarco e del
documento di identità o Passaporto, mediante operatore aeroportuale, con la procedura tradizionale.
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Il trattamento dei dati biometrici del passeggero, riguardante le caratteristiche del volto, necessarie per il
riconoscimento facciale, può essere effettuato da SAC S.P.A. solo se il passeggero che intende avvalersi del sistema
di rilevazione biometrica abbia prestato il suo consenso.
6.

Procedimento automatizzato

Optare per l’identificazione mediante tecnologia di riconoscimento facciale, comporta che la verifica dell’identità
sarà eseguita in modo automatizzato (validità documento di identità, corrispondenza con i dati della carta
d’imbarco e corrispondenza fra l’immagine del Suo documento di identità e il Suo volto).
Nel caso il procedimento di identificazione non vada a buon fine, si procederà con le operazioni di imbarco
effettuate secondo le tradizionali modalità.
7.

Trasmissione dei dati

Per le finalità sopra elencate i dati personali potranno essere resi accessibili ai seguenti soggetti:

1. ai dipendenti di SAC S.P.A., in base alle istruzioni ricevute da SAC S.P.A. e sotto il suo stretto controllo;
2. a consulenti o professionisti, che collaborano con SAC S.P.A., fra i quali il fornitore del sistema di
riconoscimento facciale, che si occupa anche della gestione e manutenzione. Tali soggetti operano per conto
di SAC S.P.A., in qualità di Responsabili del trattamento.

3. limitatamente ai dati personali relativi alla carta di imbarco, a soggetti (ivi incluse le pubbliche autorità) che
hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi.
I Dati Personali saranno sottoposti ai più elevati standard di sicurezza e verranno conservati esclusivamente in
forma crittografata. In nessun caso i Dati Personali verranno diffusi o, comunque, comunicati ad un numero
indeterminato
di
soggetti.
I suddetti dati non saranno oggetto di alcun trasferimento verso soggetti stabiliti in Paesi extra UE.
8.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno sottoposti ai più elevati standard di sicurezza e verranno conservati esclusivamente in
forma cifrata, per un tempo molto limitato e strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. In
particolare:
1) i dati relativi alla Sua carta di imbarco verranno cancellati non appena il volo decolla, quindi verranno
conservati, cifrati, per il tempo che intercorre dalla registrazione nel Sistema fino al decollo del relativo volo.
Tali dati, potrebbero essere comunicati all’autorità giudiziaria per adempiere ad un obbligo di legge.
2) I dati del documento di identità o del passaporto, acquisiti durante la fase di registrazione in aeroporto, sono
mantenuti secondo due modalità:
a.

in relazione al singolo volo, verranno conservati, per il tempo intercorrente fra la registrazione e
fino al decollo del volo e, comunque, per un tempo sempre inferiore alle 24 ore;
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b.

nel caso di registrazione di un “frequent flyer”, previo rilascio di consenso specifico, verranno
conservati, per un periodo non superiore a 4 mesi.

3) I dati derivanti dal riconoscimento facciale, raccolti durante la fase di registrazione, sono mantenuti
secondo due modalità:
a. in relazione al singolo volo, previo consenso specifico, vengono conservati in forma cifrata, per il tempo che
intercorre tra la registrazione in aeroporto e il decollo del volo e comunque per un tempo sempre inferiore alle
24 ore;
b. nel caso di registrazione di un “frequent flyer”, previo rilascio di consenso specifico, vengono conservati , in
forma cifrata, per un periodo non superiore a 4 mesi.
Decorsi tali periodi, tutti i Dati personali verranno irreversibilmente cancellati.
9.

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 integrazione/cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità.
L'interessato ha, inoltre, diritto di revocare e opporsi al trattamento anche oralmente e può chiedere di potere
eseguire le operazioni di imbarco secondo le modalità tradizionali, oppure può esercitare i propri diritti mediante
richiesta rivolta al Data Protection Officer (DPO), il cui indirizzo e-mail è: dpo@aeroporto.catania.it.
Resta inoltre fermo il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.
77 GDPR, ove ritenuto necessario per la tutela dei propri diritti in materia.
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