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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web http://www.sogaer.it/it 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di So.G.Aer. S.p.A. accessibile per via 
telematica al seguente indirizzo http://www.sogaer.it. 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio della Società.  

 
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 – PEC sogaer.spa@legalmail.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.itmail. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 
utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  
Questi dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere informazioni 
statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria ovvero giornaliera, aree 
geografiche di provenienza, ecc.) e per controllare il corretto funzionamento del sito web. 
I dati di navigazione non persistono in ogni caso per più di 15 giorni.   

 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di So.G.Aer. S.p.A., ovvero di 
messaggi privati alle pagine social della Società, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente e 
di tutti gli eventuali ulteriori dati personali inclusi nelle comunicazioni, i quali sono necessari per gestire e 
rispondere alla richiesta di contatto effettuata dall’utente. Nel caso in cui siano presenti form online per l’invio 
di richieste di informazioni, viene richiesto all’utente il consenso espresso mediante apposizione del segno di 
spunta nella casella presente nella pagina web contenente il form per l’invio delle richieste di informazioni.  
L’utente potrà revocare il proprio consenso in qualsiasi momento contattando il Titolare del trattamento agli 
indirizzi sopra indicati. La revoca, tuttavia, non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo 
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati 
da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, 
re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 
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Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi 
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte 
dell’utente o per effettuare in forma anonimizzata l’analisi e il monitoraggio dei comportamenti dei visitatori.  
Il presente sito web non utilizza cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. 
 

Cookie tecnici 
Il presente sito web utilizza cookie di tipo tecnico in modo strettamente limitato a quanto necessario per 
la navigazione sicura ed efficiente dei siti. Tale tipologia di cookie non consente l’identificazione delle 
persone fisiche e non richiede il consenso dell’utente. 
La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, 
laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei 
log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori a 3 anni. 

 

Cookie analitici (analitycs)  
Sul presente sito web sono operativi anche cookie analitici (anche di terzi parti), ossia cookie creati da un 
sito web diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando e finalizzati a raccogliere informazioni in 
forma aggregata sulla navigazione da parte degli utenti per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i 
servizi stessi. Il Titolare è tenuto a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle 
terze parti con cui sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito. 
In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano cookies: 

• servizio di analisi web "Google Analytics", fornito da Google, Inc. Google Analytics è un servizio 
di analisi web che utilizza dei "cookies" che vengono depositati sul computer dell’utente per 
consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate 
dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno 
trasmesse a Google. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web per gli 
operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Per 
consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché 
esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito Internet 
https://policies.google.com/privacy?hl=it.  

 

Social button 
Sul sito web http://www.sogaer.it/it sono presenti particolari collegamenti (denominati “social button”) che 
consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social 
network di riferimento. In tal caso, il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre 
il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il 
proprio sito con i social network accessibili grazie al social button. 

• Facebook social widget. Il widget, gestito da Facebook, Inc., consente all'utente di interagire 
con il social network tramite questo sito. Facebook, in tal modo, acquisisce i dati relativi alla visita 
dello stesso sul sito. Facebook non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il 
sito o il titolare del trattamento. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali da parte 
di Facebook è possibile consultare il seguente link: 
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.  

 

Deselezione e attivazione dei cookie 
La selezione/deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser 
(selezionando il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni Internet, aprendo la scheda relativa alla 
privacy e scegliendo il desiderato livello di blocco cookie). Per maggiori informazioni consultare i seguenti 
link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. Inoltre, si può attivare 
l’opzione Do Not Track presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. La deselezione 
dei cookie tecnici comporta però l’impossibilità di proseguire la navigazione sul portale. 
I cookies di terze parti possono essere disabilitati informandosi tramite la privacy policy della terza parte 
o contattando direttamente la stessa. La disabilitazione dei cookie di “terze parti” non pregiudica in alcun 
modo la navigabilità. 

 

Per maggiori informazioni sui cookies si rinvia a http://www.sogaer.it/it/cookie. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

https://policies.google.com/privacy?hl=it.%20
http://www.sogaer.it/it
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
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I dati personali sono trattati da So.G.Aer. S.p.A. al fine di fornire l’accesso e la fruizione dei contenuti del sito 
web, oltre che per la gestione dei rapporti e dei contatti con gli utenti. Con specifico riferimento alle verifiche 
statistiche e di corretto funzionamento del sito web, il trattamento è basato sul legittimo interesse del Titolare.  
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti al fine di garantire la sicurezza e per prevenire eventi imprevisti o 
atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali 
conservati o trasmessi, che rappresentano un legittimo interesse del titolare del trattamento. A tali fini il Titolare 
prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach). 
Per ogni altra eventuale attività di trattamento, il Titolare fornisce apposite informative ove sono descritte le 
finalità perseguite e, qualora necessario, verrà acquisito lo specifico consenso dell’interessato.  
 

DESTINATARI DEI DATI 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati 
di gestire il sito web della Società e le richieste degli utenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal 
Titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati dell'utente esclusivamente per le finalità indicate 
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della normativa applicabile. Potranno inoltre venire a 
conoscenza dei dati personali degli utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto del 
Titolare in qualità di "Responsabili del Trattamento", quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici 
funzionali all’operatività del Sito, professionisti e consulenti. Gli utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli 
eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, facendone richiesta al Titolare. 
 

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 dei 
dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno 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. 


