Informativa privacy
ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Con la presente La informiamo che i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento da parte di Aeroporto Friuli Venezia
Giulia S.p.A. Desideriamo in particolare informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, di quanto segue.
1. Acquisizione dei dati
I dati personali (quali a titolo esemplificativo: targhe degli automezzi, dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico,
dati del ticket di ingresso, eventuali dati anagrafici per la fatturazione) sono acquisiti mediante:
a) i sistemi automatizzati di accesso/uscita dei parcheggi (es: emettitori ticket, sistema di verifica targhe),
b) l’eventuale compilazione di apposita modulistica (es: a seguito di reclamo, sottoscrizione di abbonamenti),
c) l’eventuale registrazione da parte Sua al sito web www.triesteairport.it (es: per prenotare il parcheggio, ottenere
sconti),
d) i sistemi di pagamento automatizzato e manuale,
e) la rilevazione e registrazione delle immagini effettuate mediante gli impianti di videoripresa ed installati all’interno
ed esterno dei parcheggi.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali e delle immagini avviene mediante strumenti manuali, informatici, e comunque in forma
prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità qua indicate ed in ogni caso mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Le immagini, ove registrate su supporti elettronici, potranno essere conservate per il tempo massimo previsto dalla
normativa, dopodiché saranno cancellate. I fotogrammi delle targhe dei veicoli registrati all’ingresso/uscita dei parcheggi
saranno conservati per il tempo massimo previsto dalla normativa dalla data di uscita del veicolo dal parcheggio.
3. Finalità del trattamento e comunicazione dei dati
A) I dati personali acquisiti con le modalità di cui al punto 1), lett. a), b), c), d) vengono trattati per finalità di 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. I
medesimi dati non sono oggetto di diffusione e sono accessibili al:
- personale del Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. designato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.196/2003, quale
Incaricato del trattamento dei dati personali;
- personale del Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. che, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, designato
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.196/2003, fornisce assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici e di gestione
amministrativa, contabile, legale e di customer care per conto del Titolare del trattamento.
I dati personali raccolti potranno essere conservati e forniti alle Autorità (ad esempio: all’Autorità Giudiziaria o di
Pubblica Sicurezza) che, ai sensi di legge, ne richiedano il rilascio per le finalità proprie (ad esempio nel caso di:
indagini di polizia, prevenzione e repressione di illeciti e reati) e, in caso di eventuale richiesta di risarcimenti da parte
dell’utente o sinistro, alle compagnie assicurative e al broker della società.
B) I dati personali acquisiti con le modalità di cui al punto 1), lett. e) vengono trattati per finalità di sicurezza, tutela del
patrimonio aziendale, non sono oggetto di diffusione e sono accessibili al:
- personale del Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. designato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, quale
Incaricato del trattamento dei dati personali tramite i sistemi di videoripresa in uso presso la società;
- personale del Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. che, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, designato
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.196/2003, fornisce assistenza e manutenzione degli impianti di videoripresa e di
gestione legale per conto del Titolare del trattamento.
Le immagini acquisite e i dati in esse contenuti potranno essere conservati e forniti alle Autorità (ad esempio:
all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza) che, ai sensi di legge, ne richiedano il rilascio per le finalità proprie
(ad esempio nel caso di: indagini di polizia, prevenzione e repressione di illeciti e reati) e, in caso di eventuale richiesta
di risarcimenti da parte dell’utente o sinistro, alle compagnie assicurative e al broker della società.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati acquisti con le modalità di cui al punto 1), lett. a), b), c), d) ha natura facoltativa.
L’eventuale rifiuto comporterà la non erogazione del servizio.
5. Diritti dell’Interessato
L’interessato potrà rivolgersi all’Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (inviando una mail a park@triesteairport.it) per
richiedere ulteriori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, fra cui accedere ai dati
(richiedendo informazioni sulla loro origine, finalità, modalità e logica del trattamento, richiedere gli estremi identificativi
del Titolare, del responsabile e dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati), opporsi al loro trattamento o chiederne
la cancellazione.
6. Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) Via
Aquileia, 46, nella persona del suo legale rappresentante.
Riferimenti dei Responsabili del trattamento possono essere richiesti tramite mail a: park@triesteairport.it

