Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE679/16 per
emissione ticket o tessera magnetica parcheggio
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Desideriamo informarLa che, ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE679/16, i dati personali per poter accedere
nell’area parcheggio della Saga S.p.A. mediante ticket/tessera magnetica verranno trattati nel rispetto delle
norme vigenti.
I Suoi dati personali saranno trattati al fine di:
a) esigenze di salvaguardia del patrimonio aziendale e per prevenire o per perseguire possibili illeciti
a danno dei dipendenti e degli utenti nel legittimo interesse della Saga S.p.A., per mitigazione delle
frodi e,
b) per l’invio, solo previo suo consenso, anche tramite posta elettronica, di materiale pu bblicitario,
informazioni circa le promozioni e le offerte riservate ai soli possessori della tessera magnetica
(fidelity card).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Saga S.p.A., Via Tiburtina Valeria km 229,100 – 65129,
Pescara
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il DPO della Saga S.p.A., il quale rappresenterà il punto di contatto per gli interessati, è raggiungibile
attraverso i seguenti canali di contatto:
✓ e mail dpo@abruzzo-airport.it
✓ posta Saga S.p.A., Via Tiburtina Valeria km 229,100 – 65129, Pescara – Ufficio DPO

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Lei può decidere di non fornirci i Suoi dati, ma La informiamo che in mancanza di tale conferimento sarà
impossibile l’accesso all’interno del parcheggio di Saga S.p.A. Per la finalità b) è libero di non prestare il
suo consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espres so in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati:
✓ per 6 mesi per i dati acquisiti mediante ticket
✓ fino a scadenza per i dati acquisiti mediante tesserino magnetico
✓ per la finalità b) per un massimo di 24 mesi
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, solo qualora vi sia la necessità o l'obbligo,
a soggetti esterni:
✓ autorità giudiziarie e polizia di stato per la sola finalità a)

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Saga S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

MODALITÀ ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante comunicazione scritta alla Saga S .p.A.

Pescara, lì 17.01.2020

Titolare del trattamento
Saga S.p.A.

Acquisizione Consenso al trattamento dei dati
ai sensi dell'art. 7 dei Reg. UE679/16

Il/La sottoscritto/a ............................................................................

DICHIARA
di aver ricevuto dal Titolare del trattamento dei dati l'informativa di cui all'art. 13 del Reg.to UE679/16,
circa le finalità e le modalità del trattamento dei miei dati personali e
□ acconsente

□ non acconsente

a tale trattamento per la finalità indicata nell’informativa alla lettera b)

Data .............................

Firma

……………...............

