
AREA VIDEOSORVEGLIATA

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

Titolare del trattamento
Le riprese e la registrazione sono effettuate da So.G.Aer. S.p.A., con sede presso
l’Aeroporto di Cagliari Elmas, via dei Trasvolatori, snc, 09030 Elmas (CA),
info@cagliariairport.it, tel. +39 070 211 211.

Responsabile della protezione dei dati personali
dpo@sogaer.it

Finalità e basi giuridiche
Le riprese e la registrazione sono effettuate per ragioni di sicurezza interna e di
monitoraggio degli accessi a tutela del patrimonio aziendale, quali legittimi interessi del
Titolare, nonchØ in adempimento di specifici obblighi di legge. Il Gestore aeroportuale
Ł autorizzato, dagli Enti preposti (Polaria-Enac), alla visualizzazione delle immagini
registrate per un periodo di 72 ore. La conservazione e visualizzazione delle stesse
immagini, Ł possibile per un periodo complessivo di 7 giorni (oltre il quale le immagini
si sovrascrivono automaticamente), per il solo accesso da parte delle Forze dell’Ordine.

Diritti dell’interessato
I soggetti interessati, ripresi dalle videocamere, possono esercitare i diritti riconosciuti
dal Regolamento (UE) 2016/679 agli artt. da 15 a 21, contattando il Titolare del
trattamento dei dati personali.

Per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati si invita
l’interessato a prendere visione dell’informativa completa disponibile sul sito web della
Società all’indirizzo http://www.sogaer.it/it/privacy.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati. In ottemperanza a tale normativa, con rifermento ai Suoi/Vostri dati personali acquisiti
tramite il sistema di videosorveglianza, So.G.Aer. S.p.A. desidera preventivamente informarLa/Vi, 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/Vostri diritti così come sanciti dall’art. 5 RGPD.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL REPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali Ł la 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, Ł 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

Il Titolare del trattamento ha attivato presso le proprie sedi un sistema di videosorveglianza mediante
l’installazione di telecamere. Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avviene per ragioni operative, di
sicurezza interna e di monitoraggio degli accessi alle strutture aeroportuali, che rappresentano un legittimo
interesse del titolare del trattamento (art. 6, co. 1, lett. f) RGPD), oltre che in adempimento di specifici obblighi di
legge di cui al Programma Nazionale di Sicurezza (art. 6, co. 1, lett. c) RGPD) e, in particolare, per le
seguenti finalità:

a) finalità di tutela dell’integrità del patrimonio aziendale e prevenzione di illeciti;
b) Safety e Security aeroportuale;
c) esigenze logistiche e/o operative e/o ogni altra finalità prescritta da specifiche disposizioni di legge o
di regolamento.

Le finalità rispondono ai principi di correttezza e liceità e all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di
tutela della riservatezza dei Suoi/Vostri dati, non ultimo di quelle di cui al Provvedimento generale
dell’Autorità garante relativo alla videosorveglianza de 8 aprile 2010 e dell’art. 4, comma 1, della Legge n.
300/1970.
A tal fine, Il Titolare, unitamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in data 6 giugno 2019, ha provveduto a
stipulare un accordo relativamente alla videosorveglianza, finalizzata esclusivamente al raggiungimento delle
finalità enunciate nel precedente capoverso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300
(Statuto dei Lavoratori).

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le
riprese, che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le aree aeroportuali. Gli
impianti permettono sia la visualizzazione che la registrazione del dato ripreso.
Il trattamento dei dati Ł eseguito attraverso n. 500 telecamere (agg.to al 01/12/2022), dislocate presso le
strutture aziendali e tutto il sedime aeroportuale ivi compresa l’aerostazione passeggeri, le sue pertinenze e gli
accessi esterni, le aree parcheggio e custodia di automezzi, situate presso l’Aeroporto di Cagliari Elmas, via
dei Trasvolatori, snc, 09030 Elmas (CA).
Le immagini riprese saranno visibili esclusivamente al personale appositamente autorizzato presso la Sede
della Società, nonché alle Forze dell’Ordine; l’accesso ai locali di conservazione delle immagini e la visione
delle stesse Ł consentita solo a dipendenti o personale tecnico espressamente autorizzati e con diversi livelli di
autorizzazione, informati sugli obblighi da rispettare e sulle responsabilità connesse in caso di violazione.
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Inoltre, per garantire la Sua/Vostra riservatezza e l’integrità delle informazioni personali acquisite con il sistema di
videosorveglianza, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Il Gestore aeroportuale Ł autorizzato, dagli Enti preposti (Polaria-Enac), alla visualizzazione delle immagini
registrate per un periodo di 72 ore. La conservazione e visualizzazione delle stesse immagini, Ł possibile per un
periodo complessivo di 7 giorni (oltre il quale le immagini si sovrascrivono automaticamente), per il solo
accesso da parte delle Forze dell’Ordine, i sistemi sono programmati in modo da operare la cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali avviene principalmente nei confronti delle Autorità preposte al
controllo e alla vigilanza della sicurezza aeroportuale e delle altre Forze dell’Ordine (Polizia di Frontiera,
Carabinieri, Guardia di Finanza), oltre che verso altri destinatari che, anche per conto di So.G.Aer. S.p.A., si
occupano della sicurezza dei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa o che gestiscono, per suo conto, le attività di
sicurezza e vigilanza (So.G.Aer. Security S.p.A.), consulenti (anche informatici), società di sicurezza
informatica. I soggetti destinatari dei dati sono Responsabili del Trattamento e svolgono la loro attività in
ottemperanza a specifiche istruzioni del Titolare del trattamento, finalizzate a garantire l’integrità e l’assoluta
inaccessibilità da parte chi non sia espressamente autorizzato.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i Suoi/Vostri dati personali all’estero. I Suoi/Vostri dati personali non
saranno in alcun modo oggetto di diffusione a terzi, ad eccezione dei casi di espressa e motivata disposizione
dell’Autorità giudiziaria.

NATURA FACOLTATIVA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEI DATI
I dati personali che La/Vi riguardano e identificano sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi
di sicurezza ed a garanzia del patrimonio della Società, che non possono essere rimanere disattesi. ¨ possibile
scegliere di non conferire i Suoi/Vostri dati personali non entrando nella struttura o comunque nei locali in cui sia
presente l’impianto di videosorveglianza.

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 Ł verificata la
presunta violazione.

Timbro e firma
(Il Titolare del Trattamento)


