INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
OPERATORI AEROPORTUALI
In relazione al trattamento dei dati personali forniti si informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera (VE), Via Galileo Galilei n. 30/1, P.IVA
IT 02193960271 (di seguito per brevità “la Società” o il “Titolare”).
La Società ha provveduto altresì a nominare il Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer
(RPD/DPO) i cui dati di contatto sono: dpo@grupposave.com.
2. Tipologia di dati trattati, soggetti interessati, finalità e base giuridica del Trattamento
Sono raccolti e trattati i seguenti Dati Personali:
i) dati personali di natura comune (dati anagrafici, dati di contatto, dati contabili, posizione lavorativa e ruolo
aziendale, dati relativi alla presenza in determinate aree aeroportuali, targhe di automezzi, firma grafometrica);
ii) dati particolari sanitari (es: nel caso di infortuni occorsi al personale operante in ambito aeroportuale);
iii) dati relativi a condanne penali e reati (nel caso di verifiche previste dalla normativa);
iv) dati personali forniti in conversazioni radio/telefono soggette a registrazione come da normativa o Regolamento
di Scalo, dati di connessione;
v) dati di localizzazione nell’ambito aeroportuale relativamente a mezzi o strumenti operativi in dotazione degli
operatori;
vi) dati sanitari di coloro che accedono alle aree aeroportuali, relativi alle disposizioni per l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid-19 (es: rilevazione della temperatura corporea; situazioni di
pericolo di contagio da Covid-19 compresi dati relativi allo stato di salute, provenienza/non provenienza dalle
zone a rischio epidemiologico, presenza/assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19).
I soggetti Interessati sono:
• personale dipendente, titolari e collaboratori degli operatori aeroportuali (società di handling, subconcessionari,
manutentori, prestatori di servizi, Enti di Stato, ecc.);
• soggetti autorizzati ad accedere ad aree aeroportuali (consulenti, visitatori autorizzati e accompagnati, tecnici
specialisti autorizzati, fornitori, taxi e NCC, accompagnatori equipaggi/crew, personale del vettore aereo,
accompagnatori gruppi organizzati autorizzati, Enti di Stato e personale delle Pubbliche Amministrazioni, sanitari
ecc.).
I dati personali di cui sopra vengono trattati per le seguenti Finalità:
A) adempimento degli obblighi di cui al Regolamento di Scalo e al Manuale di Aeroporto, nonché svolgimento audit
e verifiche sui servizi e sulle attività aeroportuali;
B) formazione sulle disposizioni applicabili in ambito aeroportuale;
C) garantire la sicurezza delle attività operative aeroportuali (es. gestione stati di emergenza, gestione
documentazione di carico, gestione delle comunicazioni operative, gestione delle attività dei subconcessionari,
gestione della viabilità aeroportuale ecc.);
D) rilascio dei permessi di accesso alle aree aeroportuali (es: TIA, patente aeroportuale, pass temporanei ecc.);
E) finalità di sicurezza aeroportuale (rilevazione e registrazione degli accessi);
F) finalità di verifica della presenza degli operatori aeroportuali incaricati di svolgere determinate attività per conto
del Titolare o sotto la gestione del Titolare;
G) finalità di esecuzione del rapporto contrattuale o degli accordi autorizzati all’accesso di determinate aree;
H) invio di comunicazioni riguardanti le attività aeroportuali;
I) partecipazione alle attività per il miglioramento dei servizi aeroportuali (es: Customer Experience);
L) in relazione ai dati trattati sub. vi), l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ssmm, e le linee guida e la normativa delle Autorità in ambito
aeronautico.
Le Basi Giuridiche del trattamento dei dati sono pertanto le seguenti:
• adempimento obblighi di legge, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri, per le finalità di cui alle lettere da A) ad E);
• adempimento di obblighi contrattuali per le finalità di cui alle lettere F) e G);
• interesse legittimo del Titolare per le finalità di cui alle lettere H) e I);
• adempimento ad obbligo di legge e motivi di interesse pubblico per le finalità di cui alla lett. L).
Possono, altresì, essere trattate immagini relative a tutti i soggetti che operano in ambito aeroportuale, raccolte tramite il
sistema di videosorveglianza (TVCC) per finalità organizzativo-produttive, di sicurezza e per la tutela dei beni
aziendali. In questo caso le basi giuridiche del trattamento sono l’obbligo di legge e l’interesse legittimo del Titolare.

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati
La Società potrà comunicare i dati trattati, per le finalità di cui sopra:
i) a soggetti interni aziendali;
ii) a società responsabili della sicurezza aeroportuale, in qualità di Responsabili del trattamento;
iii) a consulenti, terzi fornitori di specifici lavori o servizi e società di manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture,
nominati Responsabili del trattamento;
iv) organismi o società di controllo e certificazione, assicurazioni, vettori aerei e altri operatori aeroportuali in
ragione di specifiche esigenze aeroportuali;
v) a società del Gruppo a cui appartiene il Titolare con riferimento ai servizi forniti infragruppo, nominate
Responsabili del trattamento;
vi) ad Autorità Pubbliche ed Enti Pubblici per le finalità d’istituto (ad es. Comune, ENAC, Prefettura, Polizia di
Frontiera, Carabinieri, Guardi di Finanza, Dogana, AULSS ecc.).
4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi
I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi (cioè non appartenenti all’Unione Europea). Tuttavia, in
caso di eventuale trasferimento di dati verso Paesi Terzi il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta
in volta vigente in tema di trasferimento di dati verso Paesi Terzi.
5. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati
I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale.
Le immagini TVCC vengono conservate per 7 giorni, salvo accantonamento in relazione a specifiche richieste o eventi, nel
qual caso vengono conservate per il tempo necessario all’esecuzione della finalità per cui sono state salvate e, al termine
della stessa, per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge per la difesa in giudizio.
I dati relativi agli accessi alle aree riservate saranno conservati per il tempo necessario (90 giorni).
I dati rilevati dai sistemi di lettura targa dei veicoli saranno conservati per 1 anno dalla data di rilevazione.
I dati di geolocalizzazione degli strumenti e veicoli degli operatori sono conservati per il tempo previsto dalla normativa in
materia di sicurezza e operatività aeroportuale.
Gli altri dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario all’esecuzione della relativa finalità a cui i dati afferiscono,
sulla base dell’eventuale specifica normativa, e al termine di esso per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo
alla conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa in giudizio (dieci anni dall’ultimo utilizzo e/o evento
interruttivo della prescrizione).
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per finalità di legge. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate.
7. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei
dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una
Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello Stato UE
in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione.
8. Profilazione e processi decisionali automatizzati
Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
9. Contatti e richieste
Per conoscere l’elenco completo del Referenti Privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività e dei
Responsabili/per avere maggiori informazioni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le
tutele di trasferimento dei dati ex art 44 ss GDPR/ per esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato/ per
esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta al
contatto email: privacy@grupposave.com
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