AEROPORTO VALERIO CATULLO – BRESCIA MONTICHIARI
Richiesta di autorizzazione per l’accesso e rilascio TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO
ALLEGATO 2
Verona, lì …………………………………..
Società/Ente/Ditta .................................................................................................................................................................................................................................
Partita Iva n° ......................................................... ….. Nome Rappresentante Legale ......................................................................................................................
Indirizzo Sede Legale .................................................................................................................................................................................................................................
E-mail aziendale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
presa visione dell’Ordinanza ENAC D.A. in vigore, relativa alla disciplina degli accessi in area interna aeroportuale

richiede che venga rilasciato
al  Sig./  Sig.ra (COGNOME/NOME) ..................................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................... Prov. (…….) il .......................................... residente in ..................................................................................
Via ...................................................................................................................................... n° ......... Cell:
Codice Fiscale………………………………………………………………… E-mail personale:………………………………………………………………………………………..
assunto presso la ditta ..............................................................................................................................................................................................................................
 con contratto: a tempo indeterminato ...........................................................................................................................................................................................
 con contratto: a tempo determinato con scadenza ...............................................................................................................................................
POSIZIONE INPS ................................................................

INAIL .........................................................................................................................................................

che opererà per conto di (indicare eventuale società sub-appaltatrice): .................................................................................................................................
e di cui si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità, l’autorizzazione ad accedere nell’area interna aeroportuale per il
seguente motivo (indicare mansione e luogo aeroportuale di lavoro): ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TESSERINO DEFINITIVO
con validità dal ……………………………..
 NUOVA EMISSIONE

CORSO DI SICUREZZA

al……………………………………………

 RINNOVO

 FURTO/SMARRIMENTO

effettuato in data .. ……………………(allegare attestato)

 già in possesso di tesserino aeroportuale n° ................................ rilasciato da .....................................................................................................................

RICHIEDE CHE L’AUTORIZZAZIONE SIA RILASCIATA:
 di colore AZZURRO ( area lato volo interno)
 di colore VERDE (lato volo esterno e accessi interni )
 di colore GIALLO (aree NON sterili)

 di colore ROSSO (tutte le aree aeroportuali)
 colore ARANCIONE (diplomatici)

CON LE SEGUENTI AREE:
 1 tutte le aree aeroportuali ( solo per colore rosso)
 2 area interna del terminal partenze ( sale imbarchi )
 3 aree trattamento bagagli ( BHS)

 5 aeromobili e loro adiacenze
 6 piazzale aeromobili
 7 area di manovra
 8 area tecnica

ARTICOLI PROIBITI ( attrezzatura da lavoro )
 SI
 NO
Il titolare di tesserino abilitato alle aree sterili si impegna a custodire con cura gli attrezzi di lavoro in un luogo sicuro.
Per il Titolare
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni in materia di trattamento dei dati personali come da informativa riportata sul retro, conferisce il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità connesse al rilascio del tesserino aeroportuale,
secondo normative e procedure di scalo vigenti in materia di safety, security e sicurezza sul lavoro”.

I tesserini non ritirati entro 60 giorni dalla richiesta, verranno comunque addebitati e non potranno essere rilasciati.
Soc. Aeroporto V. Catullo S.p.A.
(timbro

e firma)

…………………………………………..………..………..

Il Titolare del tesserino
(timbro

e firma)

…………………………………………..………..………..

Il Soggetto Richiedente
(timbro

e firma)

…………………………………………..………..………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
OPERATORI AEROPORTUALI
Reg UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03
In relazione al trattamento dei dati personali forniti si informa che:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede legale presso l’Aeroporto Civile
di Verona Villafranca, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) P.IVA 00841510233 (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@aeroportoverona.it
2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (anagrafica, dati di contatto, dati personali forniti
nel corso delle conversazioni effettuate con apparati radio operativi e con gli apparecchi telefonici attivati con i numeri di servizio
dell’operativo aeroportuale, dati di connessione, dati sulla posizione nell’ambito aeroportuale air-side), dati particolari (dati relativi
alla salute) riferiti al personale degli operatori aeroportuali (società di handling, subconcessionari, manutentori, prestatori di servizi
aeroportuali ecc.) e ai soggetti da questi autorizzati ad accedere ad aree aeroportuali (ivi compresi i consulenti) per: A) adempimento
obblighi di cui al Regolamento di Scalo; 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 tra Coordinamento di Scalo e Torre di Controllo, gestione della sequenza delle operazioni di de – icing, gestione delle
conversazioni inerenti l’attività di Apron Service, gestione delle attività dei subconcessionari, gestione della viabilità aeroportuale
ecc.); D) rilascio della Tessera d’Identità Aeroportuale (“pass” permanente, temporaneo o provvisorio secondo quanto previsto dalle
disposizioni legislative e di altri enti); E) finalità di sicurezza aeroportuale (rilevazione e registrazione degli accessi alle aree riservate
tramite “pass”); F) rilascio della Patente Aeroportuale; G) finalità di esecuzione del rapporto contrattuale; H) invio di comunicazioni
riguardanti le attività aeroportuali; I) partecipazione alle attività per il miglioramento dei servizi aeroportuali (Customer Experience).
La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: adempimento obblighi di legge per le finalità di cui alle lettere da A) ad F);
adempimento di obblighi contrattuali per le finalità di cui alla lettera G); interesse legittimo del Titolare per le finalità di cui alle lettere
H) e I).
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 aeroportuale e per la tutela dei beni aziendali. In questo
caso la base giuridica del trattamento sono l’obbligo di legge e l’interesse legittimo del Titolare relativamente alle finalità indicate.
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) società responsabili della
sicurezza aeroportuale; iii) Autorità Pubbliche ed Enti Pubblici (ad es. Comune, ENAC, Prefettura, Polizia di Frontiera, Carabinieri,
Guardi di Finanza, Dogana ecc.); iv) società di servizi per la gestione del servizio di chiamata d’emergenza; v) società di manutenzione
dei sistemi e delle infrastrutture aeroportuali; vi) società controllate dal titolare, al socio Save e a 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 verrano 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) come da richiesta della Polizia di
Frontiera di Venezia prot. 21.9.2011.
Gli altri dati 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).
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 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@aeroportoverona.it

