
INFORMATIVA RITROVAMENTO OGGETTI SMARRITI
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”,  D.Lgs. n. 196/03 
e successive modifiche ed integrazioni) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, fornisce la seguente 
informativa.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Sogaer Security 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 è Il titolare del trattamento dei dati 
personali  (il “Titolare” o “Sogaer Security”). Il titolare è contattabile ai seguenti indirizzi: tel. 070 2109700 – fax 
070 2109760 – e-mail: info@sogaersecurity.it.

2. TIPOLOGIE DI DATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Sogaer Security tratta i Suoi dati personali comuni intesi ai sensi del GDPR “qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). 

Tali Dati sono inclusi nelle seguenti tipologie: 

 l’anagrafica (e.g. nome, cognome, nazionalità);

 estremi del documento di riconoscimento;

 dati di contatto; 

 nonché eventuali altri dati necessari per dare seguito alla Sua richiesta.

I Suoi Dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti informatici, telematici, manuali con 
logiche strettamente connesse alla finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Dati vengono trattati per la gestione del servizio Oggetti smarriti e per lo svolgimento di attività 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio.  
Sogaer Security tratterà i Dati per adempiere alla normativa vigente in tema di sicurezza aeroportuale; 
pertanto la base giuridica del trattamento per la suddetta finalità consiste nell’obbligo legale al quale è 
soggetto  il Titolare al fine di erogarLe il servizio. 

4. DESTINATARI DEI DATI

Possono venire a conoscenza dei Dati esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e 
autorizzati a compiere le operazioni di trattamento sulle attività suddette.  
Inoltre i Suoi Dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati delle sole società del Gruppo Sogaer 
per le finalità connesse alla richiesta o ulteriori società incaricate per il mantenimento dei sistemi 
informativi del titolare.  



I dati potranno essere comunicati alle competenti Pubbliche Autorità quale ENAC, Polaria, in adempimento ad 
obblighi di legge.  
In ogni caso i suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore comunicazione e diffusione.  

5. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE 

I Dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione verso soggetti terzi localizzati al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo. 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi Dati saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto 
del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.  
In particolare i Dati raccolti verranno conservati per un periodo di 5 anni. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Per la durata del periodo di cui all’art. 6 della presente informativa,  Lei in qualità di interessato del trattamento 
può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15-21 GDPR: il diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, portabilità, limitazione ed opposizione al trattamento.  
Il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. I diritti di cui 
sopra potranno essere esercitati contattando  Sogaer Security al seguente indirizzo info@sogaersecurity.it.  
Nel caso in cui il Titolare rifiuti di soddisfare le Sue richieste verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto.  
In tale situazione Lei ha il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità di controllo così come previsto 
dall’art. 77 GDPR. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12, GDPR.  

8.    MODIFICHE ALL’INFORMATIVA

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa. 
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