INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) –
"RILASCIO TESSERINI DI INGRESSO AEROPORTUALI E LASCIAPASSARE VEICOLI"

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

S.A.C.B.O. S.p.A. (“Società” o “Titolare”)
Via Orio al Serio 49/51 - 24050 Grassobbio (BG)
Indirizzo e-mail: privacy@sacbo.it
Partners4Innovation
c/o S.A.C.B.O. S.p.A.
Numero di telefono 345 1682287,
Indirizzo e-mail dpo@sacbo.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, dati di contatti, codice fiscale, titolo di studi,
estremi del contratto di lavoro o di appalto o della documentazione relativa al veicolo, o altri dati personali che possono essere forniti dalla
società richiedente l’emissione del titolo abilitativo per il dipendente, ausiliario o collaboratore, ivi compresa l’emissione di lascia passare
veicolari o abbonamenti parcheggio (dati cd. “dati comuni”)
FONTE DEI DATI
I dati personali sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) oppure, della istanza da parte della società richiedente il
titolo abilitativo oppure durante il corso del rapporto contrattuale, acquisiti da terzi.
FINALITÀ

BASE GIURIDICA

I dati personali richiesti verranno trattati
in relazione al rilascio di tesserini di
accesso aeroportuali definitivi/ visitatori,
lasciapassare mezzi e acquisto di
abbonamenti parcheggio Sacbo Spa,
anche secondo disposizioni di legge per
la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica che consentono:
➢ L’accesso autorizzato alle aree
aeroportuali sterili;
➢ La circolazione all’interno delle
stesse aree sterili del sedime
aeroportuale;
➢ Verifiche e controlli, anche expost, da parte del titolare o dagli
altri Enti autorizzati.

Esecuzione del contratto di cui
l’interessato è parte.

Se necessario, per accertare, esercitare
o difendere i diritti del Titolare in sede
giudiziaria.

Legittimo interesse

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il
termine prescrizionale ordinario pari a 10 anni.

Necessità di assolvere un obbligo di
legge cui la Società è soggetta
(Programma Nazionale per la
Sicurezza dell’Aviazione Civile) e
disposizioni normative - Reg. UE della
Commissione N. 2015/1998 e
Decisione
della
Commissione
8005/2015).
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di impugnazione e/o sino al
passaggio in giudicato di una sentenza definitiva.

CONFERIMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dei dati precedentemente enunciati per la suddetta finalità,
ed evidenziati con un asterisco (*) nei moduli di raccolta, è obbligatorio; pertanto l'eventuale rifiuto di fornirlo comporta l’impossibilità di rilascio
dei tesserini aeroportuali e/o dei lasciapassare veicoli/mezzi ed abbonamenti parcheggio.
DESTINATARI DEI DATI
Il dato può essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni
soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattato, per conto della Società, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono
impartite adeguate istruzioni operative (quali, a titolo esemplificativo, società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione del sito
internet della Società; soggetti che trattano i dati per l’emissione di tesserini di accesso aeroportuali definitivi/visitatori, lasciapassare mezzi
e abbonamenti parcheggio o il cui trattamento sia comunque funzionale per il rispetto del Regolamento Parcheggio).
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@sacbo.it, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano,
la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
GDPR; fatto salvo il prevalere del dovere del Titolare di assolvere obblighi previsti dalla normativa applicabile, eseguire ordini dell’Autorità
e/o le eventuali limitazioni che la normativa nazionale dovesse fissare per motivazioni di sicurezza nazionale o pubblica, difesa, prevenzione
e repressione dei reati e/o per la salvaguardia di qualsiasi altro valore o finalità di cui all’elenco dell’articolo 23 del GDPR.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o
lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
RTRASF

