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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER  

APPALTATORI, FORNITORI, PRESTATORI E CONSULENTI 

Reg UE 2016/679 

1. Titolare del Trattamento  

La presente informativa viene resa dalle società:  

SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera (VE), Via Galileo Galilei n. 30/1, P.IVA 02193960271, la quale ha 

provveduto a nominare il Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui dati 

di contatto sono: dpo@grupposave.com; 

AERTRE S.p.A., con sede legale in Treviso (TV), Via Noalese 63/E, P.IVA 01899350266, la quale ha provveduto a nominare 

il Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono: 

dpo@grupposave.com; 

MARCO POLO PARK S.r.l. con sede legale in Venezia Tessera (VE), Via Galileo Galilei n. 30/1, P.IVA 02467730277 la quale 

ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) i cui 

dati di contatto sono: dpo@grupposave.com; 

NAITEC S.r.l. con sede legale in Venezia Tessera (VE), Via Galileo Galilei n. 30/1, P.IVA 03332970270, contattabile 

all’indirizzo e-mail privacy@grupposave.com; 

VENEZIA LOGISTICA EUROPA S.p.A. con sede legale in Venezia Tessera (VE), Via Galileo Galilei n. 30/1, P.IVA 

03929880270 contattabile all’indirizzo e-mail privacy@grupposave.com; 

di seguito per brevità congiuntamente definite come “Gruppo SAVE” e singolarmente come “Società” o il “Titolare del 
trattamento” (o anche solo il “Titolare”), in relazione ai dati personali trattati da ciascuna Società con riferimento ai 
rapporti contrattuali o pre-contrattuali in corso con la medesima.  
SAVE S.p.A. inoltre si configura quale Responsabile del trattamento incaricato dalle società del Gruppo SAVE per le 
attività svolte per conto di queste ultime nella gestione centralizzata dei loro rapporti contrattuali o pre-contrattuali (es: 
amministrativo-contabili, legali, risorse umane, acquisti, IT). 
 

2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento 

Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali:  

(i) dati personali di natura comune (anagrafica, dati di contatto, dati contabili, dati di presenza del personale in ambito 

aeroportuale);  

(ii) dati particolari sanitari (nel caso di infortuni occorsi al personale incaricato di svolgere servizi per il Titolare es: in 

appalto di lavori);  

(iii) dati relativi a condanne penali e reati (nel caso di verifiche previste dalla normativa in materia di appalti). 

I soggetti interessati sono: liberi professionisti e dipendenti, collaboratori, referenti, incaricati, amministratori, 

procuratori, sindaci e soci, nonché anche i familiari conviventi di questi ultimi per i dati di cui al precedente punto (iii). 

Gli interessati di cui sopra, ai fini della presente informativa, appartengono, o comunque afferiscono, alla categoria degli 

appaltatori, subappaltatori, prestatori, fornitori, subfornitori, consulenti, collaboratori occasionali del Titolare o di 

società controllate o controllanti. 

I dati di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità: A) precontrattuali e di esecuzione del rapporto contrattuale o di 

appalto; B) amministrativo–contabili; C) adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle Autorità a ciò legittimate; D) 

adempimento di obblighi legislativi e regolamentari, nazionali e comunitari per progettazione, affidamento o esecuzione 

di servizi e/o opere pubbliche – selezione degli appaltatori tramite procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

– verifiche sul rispetto dei requisiti per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture; E) adempimenti in materia di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; F) formazione sulle disposizioni applicabili in ambito aeroportuale; G) invio di 

comunicazioni riguardanti le attività aeroportuali. 

La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: adempimento di obblighi contrattuali per le finalità di cui alla 

lettera A); obblighi di legge, anche in materia di diritto del lavoro e sicurezza, esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per le finalità di cui alle lettere da B) a F); interesse legittimo del 

Titolare, per la finalità di cui alla lett. G).  

Possono, altresì, essere trattati altri dati personali, inclusi quelli rilevati dai sistemi di videosorveglianza aeroportuale, 

relativi ai medesimi soggetti di cui sopra qualora essi rivestano anche la qualifica di OPERATORI abilitati ad accedere alle 
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aree dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, per le finalità e secondo la base giuridica indicata nell’informativa rilasciata 

dal Titolare per gli “Operatori aeroportuali” a cui si rinvia (consultabile sul sito https://my.veneziaairport.it 

alla sezione Privacy) oppure alle aree dell’Aeroporto Canova di Treviso, per le finalità e secondo la base giuridica indicata 

nell’informativa rilasciata dal Titolare per gli “Operatori aeroportuali” a cui si rinvia (consultabile sul sito 

https://my.trevisoairport.it alla sezione Privacy). 

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti interni aziendali; ii) professionisti, 

consulenti e loro incaricati; iii) società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati; iv) organismi di 

controllo e certificazione contabile; v) compagnie assicurative e broker; vi) banche e istituti di credito; vii) Autorità 

Pubbliche ed Enti Pubblici (ad es. Comune, ENAC, Prefettura, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardi di Finanza, Dogana 

ecc.); viii) enti previdenziali ed assistenziali; ix) società di manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture aeroportuali; 

x) società del Gruppo SAVE. 

4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi terzi. 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 e saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario 

all’esecuzione della/e finalità suindicate e al termine di esse 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).  

Con riferimento ai trattamenti dei dati degli interessati che rivestano anche la qualifica di Operatori aeroportuali, si 

rinvia alle modalità di trattamento, al periodo e ai criteri di conservazione dei dati di cui all’informativa “Operatori 

aeroportuali” citata al precedente punto 2. 

6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e 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 (salvi gli adempimenti in capo al Titolare connessi ad 
obblighi di legge) 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    

 


