Sogaer Security Spa
c/o Aeroporto ‘Mario Mameli’
09030 09067 Elmas Cagliari
Tel. +39 070 2109700
Fax 070 2109760

www.sogaersecurity.it
info@sogaersecurity.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) per la partecipazione per i corsi per il rilascio dei pass
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), la Sogaer Security S.p.a. (di seguito anche Sogaer Security, Società o
Titolare) desidera fornire la seguente informativa sul trattamento dei dati personali per la frequenza ai
corsi finalizzati al rilascio dei pass per i soggetti esterni che svolgono mansioni all’interno delle aree
dell’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas.
La Sogaer Security S.p.a. garantisce che il suddetto trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali dei soggetti coinvolti in qualità di interessati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Sogaer Security S.p.A., con sede legale c/o Aeroporto Cagliari –
Elmas 09067 Elmas (CA). Dati di contatto: indirizzo e-mail: info@sogaersecurity.it; Tel: +39
0702109700 – Fax: +39 070 2109760.
Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer
La Società Sogaer Security S.p.A., all’interno del Gruppo SOGAER, ha nominato un Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD – Data Protection Officer, DPO) che è contattabile all’indirizzo
dpo@sogaersecurity.it – tel. 07021121369.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali (nome, cognome, sono trattati per le attività connesse alla frequenza dei corsi
tenuti da Sogaer Security per il rilascio del pass ai soggetti esterni al gruppo Sogaer che svolgono
attività lavorative all’interno delle aree dell’Aeroporto Mario Mameli.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’adempimento di obblighi di
legge a cui è tenuto il Titolare nonché per l’adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina relativa
alla sicurezza aeroportuale (art. 6 comma 1 lett. c del GDPR).
Le policy interne del gruppo So.G.Aer. S.P.A. prevedono che tali dati personali – gestiti dai dipendenti
della Società - siano raccolti in archivi cartacei e informatici e trattati con le modalità strettamente
necessarie alle indicate finalità.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
● dipendenti e preposti della Sogaer Security e delle società del gruppo Sogaer (So.G.Aer e
Sogaerdyn), che operano sulla base di specifiche istruzioni fornite loro in ordine a finalità e
modalità del trattamento;
● responsabili del trattamento dei dati personali nominati ex art. 28 GDPR;
● autorità giudiziarie, fiscali e amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati a un paese terzo
I dati dell’interessato non saranno generalmente oggetto di trasferimento verso paesi extra UE.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali, saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
indicate e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione
previsti, per finalità fiscali o per altre finalità.
Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, ovvero il diritto di accesso, rettifica o integrazione, cancellazione, limitazione,
opposizione ed altresì proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Per l’esercizio dei diritti indicati può contattare senza formalità il Titolare ai dati di contatto indicati al
punto 1 della presente informativa o il Responsabile per la protezione dei dati personali di
So.G.Aer. S.p.A. (DPO - Data Protection Officer) ai seguenti indirizzi: e-mail: dpo@sogaer.it – tel.
07021121369.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il rifiuto di conferire i propri dati personali impedisce la frequenza al corso per il rilascio del pass.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.

