Informativa privacy
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” – e
Dlgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) Geasar S.p.A. in qualità di Titolare del
trattamento, informa che utilizzerà i dati personali inseriti con il presente modulo, esclusivamente per
le finalità di acquisto dei servizi aeroportuali (tesseramento, patente aeroportuale ADC) presso
l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, conformemente alle disposizioni dettate dal Direttore di
Aeroporto con apposita Ordinanza.
Si rammenta che l'utilizzo dei dati ha natura facoltativa ma l'eventuale rifiuto ad inviare i dati richiesti
impedisce a Geasar di erogare il servizio richiesto.
Colui che inserisce dati anche per conto di terze persone (suoi dipendenti, fornitori, colleghi, ecc)
dichiara di aver informato l’interessato sul contenuto della presente pagina.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Geasar S.p.A. con sede in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia (SS).
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Tel. +39 3459764751 – Indirizzo e-mail: privacy@geasar.it – e-mail certificata: privacy.geasar@pec.it
DATI PERSONALI TRATTATI
I dati trattati da Geasar SpA includono informazioni personali quali nome, cognome e indirizzo email.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità di conferimento dei dati personali, comunque, in conformità
ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L’interessato al trattamento è informato e consapevole che il trattamento dei propri dati non necessita
di consenso, ai sensi dell’art. 6 del del Reg. EU 2016/679 (GDPR), in quanto effettuati in adempimento
di un obbligo di legge e nell’esecuzione di un accordo contrattuale.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali forniti sono esclusivamente i soggetti
autorizzati da Geasar a compiere le operazioni di trattamento alle attività suddette, e tali dati personali
saranno comunicati alle sole società terze a cui Geasar potrebbe affidare specifiche attività connesse
alla gestione del servizio offerto.
I dati saranno trattati anche dalle società competenti preposte alla Sicurezza aeroportuale e da ENAC
in qualità di soggetto che rilascia i permessi in ambito aeroportuale. Inoltre tali dati potranno essere
comunicati anche alle competenti Pubbliche Autorità in adempimento ad obblighi di legge. I predetti
dati non saranno oggetto di diffusione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Geasar tratterà i dati personali esclusivamente per le finalità d’acquisto dei servizi aeroportuali, quali,
tesseramento e Patente Aeroportuale (ADC).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento informa che i dati verranno conservati per un periodo di tempo compatibile
con le finalità legate all’esecuzione di obblighi contrattuali e di obblighi di legge correlati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente al trattamento dei dati raccolti, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di
accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, e tutti gli altri diritti previsti dagli artt.
15-22 del Reg. UE 2016/679 facendone richiesta al “Responsabile della protezione dei dati (DPO)”,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail privacy@geasar.it.
Titolare del trattamento è Geasar S.p.A. con sede in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia
(SS), Tel. +39 0789 563400 - Fax +39 0789 563401 - e-mail: info@geasar.it - e-mail
certificata: geasar@pec.it

