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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

Progetto Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto 

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. In ottemperanza a tale normativa, con rifermento ai Suoi dati personali a noi forniti 
nell’ambito del Progetto Autismo in qualità di accompagnatore, So.G.Aer. S.p.A. desidera preventivamente 
informarLa, ai sensi degli artt. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall’art. 5 RGPD. 

 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è So.G.Aer. S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto Mario Mameli, C.F./P.IVA 1960070926, 
con sede legale presso Aeroporto di Cagliari Elmas, via dei Trasvolatori, snc, 09030 Elmas (CA).  
In qualunque momento, è possibile contattare il Titolare del trattamento mediante i seguenti canali: 

- Telefono: 070 211211 – Fax: 070 241013 
- Lettera/Raccomandata AR: So.G.Aer. S.p.A., Aeroporto di Cagliari Elmas, via dei Trasvolatori, snc, 09030 

Elmas (CA) 
- E-mail: info@cagliariairport.it  
- Internet: www.sogaer.it  

Il Titolare del trattamento ha altresì provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati (DPO), che è 
possibile contattare all’indirizzo e-mail dpo@sogaer.it. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.  
In particolare, So.G.Aer. S.p.A. tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) organizzare e fornire i servizi relativamente al Progetto Autismo, tra cui l’organizzazione di visite guidate presso 
l’Aeroporto di Cagliari con l’assistenza di personale specificamente formato; ricevere gestire e rispondere alle 
richieste di informazioni; fornire materiale esplicativo utile realizzato per una più facile comprensione delle 
diverse fasi aeroportuali del viaggio; 

b) consentire l’emissione di pass provvisori per l’accesso nelle zone sterili dell’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari 
Elmas; nonché gestire e conservare le liste dei soggetti autorizzati. 

 

Per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lett. a) è necessario il Suo consenso che potrà esprimere 
mediante la sottoscrizione dell’apposita sezione in calce al presente documento. La informiamo che potrà revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento, contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. La revoca, 
tuttavia, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alla lett. b) è invece necessario per adempiere agli obblighi 
legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, lett. c) RGPD), tra cui gli obblighi di ordine e sicurezza pubblica 
in ottemperanza alla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza sul lavoro e/o security aeroportuale, 
nonché per soddisfare un legittimo interesse del titolare o di terzi (art. 6, lett. f) RGPD), giustificato da esigenze di 
organizzazione e gestione degli accessi nelle aree aeroportuali e sicurezza dei beni aziendali e tutela delle persone.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. a) RGPD, i dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua 
identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i dati saranno 
definitivamente distrutti. 
In particolare, in relazione alle finalità di cui alla lett. a) che precede, i dati personali saranno conservati fino 
all’espletamento del servizio richiesto e, in ogni caso, per un tempo massimo di 10 anni o sino alla definizione, con 
sentenza passata in giudicato, dell’eventuale procedimento giudiziario, salvo superiori esigenze di sicurezza, non 
ultime quelle dipendenti da un evento di data breach. 
Per quanto attiene alle finalità di cui alla lett. b) che precede, i dati personali saranno conservati per un tempo 
massimo di 5 anni o sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale procedimento giudiziario, 
salvo superiori esigenze di sicurezza, non ultime quelle dipendenti da un evento di data breach. 
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e saranno trattati dal personale interno alla 
struttura del Titolare, all’uopo autorizzato e istruito, preposto alla gestione delle attività necessarie al conseguimento 
delle finalità. I Suoi dati potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti 
normativi, all’uopo, previsti ed al fine di poter ottemperare agli obblighi imposti dalle leggi vigenti, ferma restando la 
garanzia di tutela di tutti i Suoi diritti (es. ENAC, Polizia di Stato). 
Ove necessario, per le finalità dichiarate, alcuni trattamenti dei dati personali potranno essere effettuati anche da 
soggetti esterni ai quali So.G.Aer. S.p.A. affida talune attività (o parte di esse) funzionali al perseguimento delle 
proprie finalità, i quali opereranno in qualità di Responsabili del trattamento, tra cui la Sogaerdyn S.p.A., società 
collegata e appartenente al gruppo So.G.Aer. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di 
rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 
RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità 
indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà 
contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail info@cagliariairport.it. Per ogni ulteriore informazione e 
comunicazione in merito ai propri dati l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di 
comunicazione sopra indicati.  

 
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

 
 

       Il Titolare del Trattamento 
               Timbro e firma 

 
                                        
 

MODULO DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Il sottoscritto _______________________ dichiara di aver ricevuto da So.G.Aer. S.p.A., in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed esprime il suo 
consenso esplicito al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta Società con 
riguardo alla seguente finalità: “organizzare e fornire i servizi relativamente al Progetto Autismo”, così come 
dichiarata alla lett. a) dell’informativa “Progetto Autismo: in viaggio attraverso l’aeroporto”.   

 

Data, ____________                  Firma dell’interessato ____________________________ 

 


