INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
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)

TIPOLOGIA DI
TRATTAMENTO

Parcheggio
occasionale

Parcheggio in
abbonamento

Parcheggio con
prenotazione
online

TIPOLOGIA DI DATI
RACCOLTI

Targa vettura

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

Anagrafica generale,
Targa vettura, dati
relativi al pagamento.

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 0481-777438 (Centro
Direzionale).
Il Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss. GDPR è
individuato nella figura della società ONEMORE S.R.L. (referente
Alessandro Natolino) sita in Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D'Arcano
(UD), i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com;
PEC: onemore@pec.pratikasrl.com.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

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.

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso
- perseguimento del
legittimo interesse del
titolare del trattamento o
di terzi

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

gestione degli
abbonamenti per
veicoli che svolgono
attività commerciale
di trasporto
pubblico/privato, di
linea ecc. e finalità
di sicurezza del
patrimonio
aziendale.

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso
- perseguimento del
legittimo interesse del
titolare del trattamento o
di terzi

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

Erogazione del
servizio e finalità di
sicurezza, tutela del
patrimonio
aziendale.

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso
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Per il tempo
necessario alle
finalità di servizio
o per i tempi
stabiliti per legge
e per la tutela
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TIPOLOGIA DI
TRATTAMENTO

TIPOLOGIA DI DATI
RACCOLTI

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
della sicurezza.

Dati del volo, Motivi del
viaggio.

Rilevazione e
registrazione
delle immagini
effettuate
mediante gli
impianti di
videoripresa

Prenotazione
di servizi (sala
conferenze,
sala convegni,
sala VIP…)

Biglietteria

TRS club

Modulo reclami
e suggerimenti

PRM

Immagini acquisite
dagli impianti di
videoripresa

anagrafica generale,
dati relativi al
pagamento

anagrafica generale,
dati relativi al
pagamento

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

anagrafica generale,
dati relativi al volo

nome cognome, volo,
tipo di disabilità

Fini statistici.

Finalità di sicurezza,
tutela del patrimonio
aziendale.

Erogazione del
servizio.

Erogazione del
servizio.

Erogazione del
servizio.

Invio di comunicazioni
a scopo commerciale –
newsletter

- consenso al trattamento
dei propri dati personali

- perseguimento del
legittimo interesse del
titolare del trattamento o
di terzi

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso
- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso
- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso

- consenso al trattamento
dei propri dati personali

Per il tempo
necessario alle
finalità di servizio

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

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

Miglioramento del
servizio.

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso

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

Erogazione del
servizio.

- esecuzione di un
contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso

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

2

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

TIPOLOGIA DI
TRATTAMENTO

Tesserino
aeroportuale

Pass visitatore

TIPOLOGIA DI DATI
RACCOLTI
generalità soggetto
richiedente, generalità
soggetto/ dipendente/
lavoratore 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).

anagrafica generale,
copia documento di
riconoscimento.

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

Finalità di sicurezza

- adempimento di un
obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento (normativa
di riferimento:
Regolamenti CE
300/2008, UE 185/2010 Allegato A del Programma
Nazionale per la
Sicurezza dell’Aviazione
Civile - Ed. 2 del
09/06/2015, Parte A e
successive modifiche ed
integrazioni)

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

Finalità di sicurezza

- adempimento di un
obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento (normativa
di riferimento:
Regolamenti CE
300/2008, UE 185/2010 Allegato A del Programma
Nazionale per la
Sicurezza dell’Aviazione
Civile - Ed. 2 del
09/06/2015, Parte A e
successive modifiche ed
integrazioni)

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

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
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.

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…).
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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.

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.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati personali medesimi lei può esercitare i diritti previsti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
a.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b.
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c.
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d.
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di Accesso (art. 15 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”); - Rettifica (art. 16 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”); - Cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”); - Limitazione (art. 18 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR 2016/679
(“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); - Opposizione al trattamento (art. 21
GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); - Revoca del consenso al
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
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revoca (art. 7, par. 3 GDPR 2016/679 (“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”); Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51GDPR 2016/679
(“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”).
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.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.
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