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In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia (Regolamento europeo 2016/679, anche denominato GDPR) e successive modifiche, nel rispetto e a tutela 
della riservatezza dei visitatori e degli utenti della struttura, il Titolare del Trattamento pone in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 
utenti nell’ambito del trattamento dei loro dati personali. La presente informativa si applica ai trattamenti di dati personali degli utenti dell’Aeroporto, in qualsiasi forma 
essi avvengano. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire informazioni chiare, con la massima trasparenza relativamente per l’interessato, che comunque può richiedere 
qualsiasi informazione sul trattamento dei suoi dati personali, mediante i canali informativi sotto riportati. 
La presente informativa è soggetta a progressivi aggiornamenti e il testo aggiornato verrà sempre reso disponibile tramite il presente sito internet. 
 

 

 
 

TITOLARE  
DEL TRATTAMENTO 

e 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) 

Il Titolare del Trattamento è Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA avente sede legale in Via Aquileia, 46 – 
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO), al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@triesteairport.it, oppure telefonando al 0481-773209 (Centro Direzionale). 
 

 

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Parcheggio occasionale 

 

Targa vettura 

 

Sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, 

assistenza all’utenza del parcheggio, ai fini 

della gestione delle attività inerenti il servizio 

di locazione di posto auto ivi compresa la 

gestione amministrativa, contabile, legale e di 

customer care. 

Per il tempo necessario alle finalità 
di servizio o per i tempi stabiliti per 
legge e per la tutela della sicurezza. 

Parcheggio in abbonamento 

 

Nome e Cognome di riferimento, Telefono ed 
email, Targa vettura, CDP del veicolo e Libretto 
di circolazione, Licenza comunale 

gestione degli abbonamenti per veicoli che 

svolgono attività commerciale di trasporto 

pubblico/privato, di linea ecc. e finalità di 

sicurezza del patrimonio aziendale. 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge e per la tutela della sicurezza. 

Parcheggio con prenotazione 

online 

 

 

Anagrafica generale, Targa vettura, dati relativi 
al pagamento; Motivi del viaggio 
 

Erogazione del servizio e finalità di 

sicurezza, tutela del patrimonio aziendale. 

Finalità statistiche con dati aggregati (che 

quindi non richiedono un consenso) 

Per il tempo necessario alle finalità di 

servizio o per i tempi stabiliti per 

legge e per la tutela della sicurezza. 

Email di contatto  
Invio di comunicazioni marketing e 

promozionali da parte del Titolare del 

trattamento  

2 anni 
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Rilevazione e registrazione 

delle immagini effettuate 

mediante gli impianti di 

videoripresa 
 

Immagini acquisite dagli impianti di videoripresa 
Finalità di sicurezza, tutela del patrimonio 
aziendale. 
 

Per il tempo necessario alle finalità 

di servizio o per i tempi stabiliti per 

legge e per la tutela della sicurezza. 

Prenotazione di servizi (sala 

conferenze, sala convegni, sala 

VIP…) 
 

anagrafica generale, dati relativi al pagamento Erogazione del servizio. 
Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio 

Biglietteria 

 

 

anagrafica generale, dati relativi al pagamento Erogazione del servizio. 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge 

TRS club 

 

anagrafica generale - eventuale copia di 7 carte 

d'imbarco relative ad altrettanti voli effettuati 

da AFVG nei 4 mesi antecedenti alla richiesta - o 

in caso di pagamento, dati relativi al pagamento 

Erogazione del servizio. 

 
Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio. 
In caso di consenso, fino alla revoca di 
consenso da parte dell’interessato. 

Invio di comunicazioni a scopo commerciale – 

newsletter 

Modulo reclami e suggerimenti 

 
anagrafica generale, dati relativi al volo Miglioramento del servizio. 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge 

PRM 

 
nome cognome, volo, tipo di disabilità Erogazione del servizio. 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge 

Tesserino aeroportuale 

 

generalità soggetto richiedente, generalità 

soggetto per cui è richiesto accesso; mansioni/ 

attività, aree  aeroportuali a cui è richiesto 

accesso, periodo dell'autorizzazione, certificato 

idoneità ENAC (per servizi di assistenza a terra) 

; precedenti lavorativi e attività professionale 

degli ultimi 5 anni; documento di 

riconoscimento; certificato formazione 

obbligatoria ENAC (per accesso aree sterili). 

Finalità di sicurezza 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge 

Pass visitatore 
anagrafica generale, copia documento di 

riconoscimento. 
Finalità di sicurezza 

Per il tempo necessario alle finalità di 
servizio o per i tempi stabiliti per 
legge 
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Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup e fatti salvi in 
ogni caso periodi di conservazione maggiori o specifici previsti da normative e regolamenti applicabili nel settore. 

 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 

Salvo dove specificamente indicato, il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione, ovvero per la 
fornitura dei servizi richiesti. Non è pertanto necessaria l’acquisizione di consenso da parte dell’interessato in quanto il rifiuto di fornire i dati non 
consentirebbe l’instaurazione del rapporto contrattuale e/o l’adempimento delle conseguenti obbligazioni.  
Le attività di trattamento risultano necessarie per l’esecuzione di un contratto, ovvero sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento. E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento. 
Per le finalità che invece richiedono un consenso espresso dell’interessato  il medesimo è richiesto al termine della presente informativa o  tramite idonei 
form di gestione online dei consensi ai quali l’informativa è strettamente correlata. 

 

 

 
 

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. 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 alcuni Suoi dati personali potranno essere comunicati a destinatari e responsabili del trattamento (questi 
ultimi opportunamente nominati dal Titolare), con sede presso Paesi Terzi non europei, sempre secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e 
tutela della sua riservatezza. 

  
 

 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, compagnie aeree che emettono il biglietto 
acquistato, società che forniscono servizio di gestione dei pagamenti, società che forniscono il servizio di videosorveglianza e di accesso ai parcheggi, 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati (ENAC, Forze dell’Ordine…). 
I dati possono altresì essere trattati, per conto di  Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA , da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono 
impartite adeguate istruzioni operative. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati personali l’interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e precisamente:  
Diritto di accesso (art. 15) – consiste nell’ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai medesimi dati e a determinate informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito ai dati di cui 
trattasi. Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel dare la possibilità all’interessato di modificare i propri dati nel caso siano inesatti. Diritto di 
cancellazione (art. 17) - Possibilità da parte dell’interessato di cancellare i propri dati in possesso del titolare quando, ad esempio, viene revocato il 
consenso al trattamento oppure raggiunta la finalità perseguita o quando risulta illecito. Ovviamente, non sempre sarà possibile adempiere alla richiesta 
di cancellazione. Questo accade ad esempio quando i dati servono per adempiere ad un obbligo legale o sono necessari per la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Diritto Opposizione (art. 21) - La possibilità di opporsi al trattamento, va garantito quando la base giuridica è il legittimo interesse o 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Anche questo diritto ha i suoi limiti in quanto ci potranno essere casi in cui prevale l’interesse legittimo 
del titolare rispetto a quello dell’interessato, fondamentale sarà effettuare il giusto bilanciamento, oppure il trattamento è necessario per un compito di 
interesse pubblico o l’accertamento, la difesa o l’esercizio di un diritto di fronte ad un giudice. Diritto alla portabilità (art. 20) – prevede che, nel caso un 
trattamento sia basato sul contratto o sul consenso, in caso di richiesta, vengano forniti all’interessato i suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da un dispositivo automatico (json, xml, csv), questo diritto si applica solamente ai dati forniti spontaneamente e non a quelli inferiti o derivati.  
Diritto di revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto da Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA si fa 
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti riportati, all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando 
l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in 
cui si è verificata la presunta violazione. 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente 
informativa. 

 

 
Ronchi dei Legionari, ___/___/______ 

 
Il Titolare del Trattamento 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA 

 
 

_____________________________ 


