INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO
MY.VENICEAIRPORT.IT
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 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: privacy@grupposave.com
2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (nome, cognome, società di
appartenenza, email o altri dati di contatto, nome utente, password) riferiti al personale degli operatori aeroportuali
che richiedono l’accesso all’area riservata del sito in oggetto che fornisce servizi e informazioni per gli operatori
dell’aeroporto di Venezia.
La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso dell’interessato e per l’adempimento di obblighi contrattuali.
Il Titolare può, altresì, trattare altri dati personali, inclusi quelli rilevati dai sistemi di videosorveglianza aeroportuale,
relativi ai medesimi soggetti di cui sopra e in generale di tutto il personale degli operatori dell’aeroporto di Venezia
qualora essi rivestano anche la qualifica di OPERATORI abilitati ad accedere alle 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.veniceairport.it 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) società informatiche
o amministratori di sistema incaricati della gestione del sito; iii) società appartenenti al Gruppo Save che svolgono servizi
per conto del Titolare.
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 detti Paesi 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 prevalentemente digitale. I dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario
all’esecuzione delle finalità suindicate (accesso all’area riservata del sito in oggetto). Pertanto i dati verranno conservati
fintantoché l’utente registrato risulterà “attivo”, ovvero acceda all’area riservata del sito.
Qualora l’utente non abbia inserito le proprie credenziali per accedere all’area riservata per un periodo di 180 giorni, il
sistema in automatico blocca l'utente registrato (la riattivazione potrà avvenire scrivendo una email a:
my.vce@veniceairport.it). Inoltre, qualora l’utente non abbia inserito le proprie credenziali per accedere all’area
riservata per un periodo superiore a 12 mesi, l’utente stesso e i dati verranno cancellati nel successivo anno solare.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento è obbligatorio per l’esecuzione delle finalità indicate. Il mancato
conferimento dei dati ed il mancato consenso 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, qualora sussistano i presupposti di legge, 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. La revoca del
consenso comporterà la disattivazione dell’account di accesso al rito in oggetto.
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

