Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs
196/2003 “Codice Privacy” e successive modifiche
Agli utenti del sito web http://www.sogaer.it

_______________
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”) e del D.lgs
196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano il sito web di So.G.Aer S.p.A. (di seguito, “Titolare” o
“Sogaer”), accessibile all’indirizzo http://www.sogaer.it. Le presenti informazioni non riguardano
altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel
sito ma riferiti a risorse esterne. Potranno essere disponibili, per i singoli servizi, eventuali
informative di dettaglio.
1. Titolare del trattamento e dati di contatto.

Titolare del trattamento dei dati è So.G.Aer S.p.A. con sede legale in Cagliari-Elmas c/o Aeroporto
Mario Mameli, Via dei Trasvolatori snc - 09030 Elmas (CA), in persona del legale rappresentante
pro tempore, contattabile ai seguenti indirizzi: info@cagliariairport.it; Tel: +39 070 211211 – Fax:
+39 070 241013.
2. Responsabile della protezione dei dati.
La Società So.G.Aer S.p.A., ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – Data
Protection Officer, DPO), contattabile all’indirizzo email dpo@sogaer.it, tel. 07021121369.
3. 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, possono essere anche trattati allo scopo di:



ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
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I dati di navigazione non persistono per più di 15 giorni (salve eventuali necessità transitorie di
aggiornamento di sistema e di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, i messaggi privati
inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia
prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni. I dati trasmessi verranno utilizzati al solo fine di rispondere alle
comunicazioni.
Un suo specifico e separato consenso sarà richiesto per l’utilizzo dei dati per finalità di marketing
diretto, in particolare per inviarle newsletter relative ai servizi erogati da Sogaer. Il conferimento dei
suddetti dati ha natura facoltativa e, in caso di mancato consenso al trattamento, non sarà effettuato
il servizio di newsletter senza che ciò comporti, comunque, alcun pregiudizio in ordine alla
possibilità di usufruire degli altri servizi connessi al sito web.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. 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 ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Maggiori informazioni sono reperibili nell’apposita informativa cookies reperibile al seguente link
http://www.sogaer.it/it/cookie.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati: 1) per l’esecuzione dei servizi richiesti; 2) in base al legittimo interesse
di Sogaer, per quanto riguarda le verifiche di corretto funzionamento dei sistemi informatici
connessi alla funzionalità del servizio; 3) in base al tuo consenso espresso e specifico, per finalità di
invio di newsletter relative ai servizi di Sogaer nel caso in cui venissero attivate.

5. DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra elencato i seguenti
soggetti designati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento:

 soggetti, individuati quali responsabili esterni, ai cui la Sogaer ha affidato la gestione del
sito, o parti di esso.
I dati personali raccolti sono altresì trattati da dipendenti e preposti della Sogaer, che agiscono sulla
base di specifiche istruzioni fornite loro in ordine a finalità e modalità del trattamento, e da altre
società del Gruppo SOGAER, per le finalità suindicate.
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6. TRASFERIMENTO DEI DATI
Alcuni dei dati raccolti potrebbero essere trasmessi a servizi localizzati al di fuori dell'Unione
Europea, tra cui Google, Facebook e Twitter, tramite i social plugin e il servizio Google Analytics.
Il trasferimento è autorizzato in base alla decisione di adeguatezza denominata “Privacy Shield”. Si
possono reperire maggiori informazioni sulla pagina dedicata del Garante Privacy
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161) e sul
sito www.privacyshield.gov

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualità di interessato (ovvero la persona fisica-utente al quale si riferiscono i dati personali) puoi
esercitare in ogni momento tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE)
2016/679, in particolare:
1) chiedere l'accesso ai Tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che Ti
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo, ad esempio se i
Tuoi dati sono trattati illecitamente), la limitazione del trattamento dei Tuoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i Tuoi dati
sono trattati illecitamente);
2) chiedere, qualora la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia

automatizzato, la portabilità dei dati personali, ovvero richiedere ed ottenere i Tuoi dati
personali in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e fornire tali dati ad un
altro titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata, ove tecnicamente possibile;
3) opporti in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali al ricorrere di situazioni

particolari che ti riguardano;
4) revocare il consenso in qualsiasi momento, se il trattamento è basato sul Tuo consenso per una o

più specifiche finalità e riguarda dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Tua
origine razziale, le Tue opinioni politiche, le Tue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale).
Il trattamento effettuato prima della revoca rimane comunque lecito.
Il diritto di reclamo.
 Puoi proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Per esercitare i diritti potrebbe essere necessario fornire documentazione atta a identificarti (ad
esempio la copia di un documento di identità), al fine di attestare la legittimazione alla richiesta.
Il termine per la risposta è di un mese, prorogabili in casi particolari di altri due mesi.
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Informativa sui cookie
Agli utenti del sito web http://www.sogaer.it

_______________
La presente informativa (o “cookie policy”) è resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”). Essa descrive le modalità di gestione del sito
www.sogaer.it e del trattamento dei dati personali relativamente all’uso dei cookie su tale sito in
conformità alla normativa vigente. Per le altre informazioni di cui all’art. 13 del GDPR si rinvia alla
privacy policy generale del sito, accessibile mediante link posto in calce a ciascuna sua pagina
(“Informativa Privacy”) http://www.sogaer.it/it/privacy-0
Questa informativa è predisposta da So.G.Aer S.p.A. con sede legale in Cagliari-Elmas c/o
Aeroporto Mario Mameli, Via dei Trasvolatori snc - 09030 Elmas (CA), in persona del legale
rappresentante pro tempore, contattabile ai seguenti indirizzi: info@cagliariairport.it; Tel: +39 070
211211 – Fax: +39 070 241013, titolare del sito web e del trattamento dei dati personali ad esso
connessi. Per qualsiasi richiesta in merito all'utilizzo dei cookie nel presente sito (o per l’esercizio
dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR), si prega di fare riferimento ai contatti sopra indicati, o al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – Data Protection Officer, DPO), e-mail
dpo@sogaer.it, tel. 07021121369.
1 - COOKIE
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene visitato un sito web con
un qualsiasi idoneo dispositivo (come un pc, un tablet o uno smartphone).
Ogni cookie contiene diversi dati (ad es., il nome del server da cui proviene, un identificatore
numerico, ecc.), può rimanere nel sistema per la durata di una sessione (sino alla chiusura del
browser) o per lunghi periodi e può contenere un codice identificativo unico.
I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni sono strettamente
necessari per la corretta funzionalità di un sito web (cookie tecnici), mentre altri ne ottimizzano le
prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire statistiche
sull’utilizzo del sito, come i cookie analytics, o consentono di visualizzare pubblicità
personalizzata, come i cookie di profilazione.
Consenso
L’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata da Sogaer, per quanto di sua
competenza, mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi. L’utente viene informato sia
mediante l’informativa breve (banner visualizzato alla prima visita del sito sino a quando non viene
prestato o negato il consenso, come spiegato al paragrafo 4 “Come disabilitare i cookie?”) sia
mediante la presente informativa estesa; inoltre, al paragrafo 3 sono indicati i link alle privacy
policy delle terze parti, anche ai fini della loro disabilitazione (ove direttamente disponibile
mediante le stesse).
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2 - TIPOLOGIE GENERALI DI COOKIE
Cookie tecnici
Essi sono essenziali per il corretto funzionamento del sito.
Cookie analitici (terza parte)
Sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito mediante ricorso ad un servizio di terza
parte.
3 - COOKIE UTILIZZATI NEL SITO
Che tipo di cookie utilizza sogaer.it e a quale scopo?
Il nostro sito utilizza 2 tipi di cookie e strumenti simili, ognuno dei quali ha una funzione specifica,
come indicato di seguito.
Cookie di Navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e migliorare la tua esperienza di
navigazione all'interno del nostro sito. Questi cookie sono necessari al funzionamento del sito.
Si segnala che al momento il sito Sogaer.it non prevede la loro presenza.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
sito. Sogaer.it tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser installato sul tuo
computer o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito.
Nome: _ga
Durata: 2 anni
Descrizione: Utilizzato da Google Analytics per analizzare in forma aggregata anonima le
statistiche di navigazione.
Privacy: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Opt out link: Google Analytics
Nome: _gat
Durata: 3 anni
Descrizione: Utilizzato da Google Analytics per analizzare in forma aggregata anonima le
statistiche di navigazione.
Privacy: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Opt out link: Google Analytics
Inoltre, tramite la relativa funzione di “Google Maps”, è indicata la collocazione geografica
dell’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari. La privacy policy Google (che include anche Google
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Maps

è

consultabile

al

seguente

link:

https://policies.google.com/privacy

Si informa l’utenza che attualmente e fatte salve variazioni che verranno comunicate, sul nostro sito
vi sono ulteriori cookie gestiti da Google analytics . I dati acquisiti vengono conservati in maniera
anonima, infatti le informazioni sono raccolte associando all’utente un id numerico casuale che alla
cancellazione dei cookie si rigenera, generando il dato come se fosse un nuovo utente. In particolare
questi cookie raccolgono :
Nome del
cookie

Tempo di scadenza
predefinito

Descrizione

__utma

2 anni dal set /
aggiornamento

Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie viene
creato quando viene eseguita la libreria javascript e non
esistono cookie __utma esistenti. Il cookie viene aggiornato
ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics.

__utmt

10 minuti

Utilizzato per limitare la velocità di richiesta.

__utmb

Utilizzato per determinare nuove sessioni / visite. Il cookie
viene creato quando viene eseguita la libreria javascript e
30 minuti dall'impostazione
non esistono cookie __utmb esistenti. Il cookie viene
/ aggiornamento
aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google
Analytics.

__utmc

Fine della sessione del
browser

Non utilizzato in ga.js. Impostato per l'interoperabilità con
urchin.js. Storicamente, questo cookie operava in
combinazione con il cookie __utmb per determinare se
l'utente si trovava in una nuova sessione / visita.

__utmz

6 mesi dal set /
aggiornamento

Memorizza la sorgente di traffico o la campagna che spiega
in che modo l'utente ha raggiunto il tuo sito. Il cookie viene
creato quando la libreria javascript viene eseguita e viene
aggiornata ogni volta che i dati vengono inviati a Google
Analytics.

__utmv

2 anni dal set /
aggiornamento

Utilizzato per memorizzare dati variabili personalizzati a
livello di visitatore. Il cookie viene aggiornato ogni volta che
i dati vengono inviati a Google Analytics.

Per maggiore completezza, si specifica che il realizzatore del sito indica la presenza in quest’ultimo
di ulteriori cookie:
Nome del cookie
has_js
_gid, _ga e _gat_gtag_UA_21386074_2

OAID

Riferimenti
Scritto da Drupal per il cms del portale.
Scritto da Google Analytics.
Scritto dal server adv (https://www.reviveadserver.com/).
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__cfduid

del widget meteo (weatherwidget.io).

_iub_cs-[cookiepolicyid] e iubeuconsent Scritto da Iubenda.

Si chiarisce che gli elenchi sopra forniti di cookie hanno una valenza indicativa, ci si riserva di
apportare eventuali variazioni e di comunicarle all’utenza secondo le necessarie tempistiche.
4 - COME DISABILITARE I COOKIE
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) sono configurati per
accettare i cookie. Tuttavia, essi permettono di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le
impostazioni. Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle
opzioni o alle preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli
cookie di terze parti; in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel
dispositivo, salvo che non siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi. Le
istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser
stesso. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto.
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di
marketing/retargeting, visita http://www.youronlinechoices.com/it/. Potete anche visitare
www.allaboutcookies.org (in inglese, francese, tedesco) per i dettagli su come cancellare o
respingere i cookie e per ulteriori informazioni sui cookie in generale. Per le informazioni sull’uso
dei cookie nei browser dei cellulari e per i dettagli su come respingere o cancellare tali cookie, vi
invitiamo a consultare il manuale del vostro dispositivo.
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