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MODELLO DI INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Signore/a, 

come previsto dalla vigente normativa per la protezione dei dati personali (art. 13 Reg.UE 679/2016) le 

forniamo le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali che lei ci fornirà e che 

verranno da noi raccolti. 

1. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e 

sicurezza dei dati personali, è   

Aeroporti di Puglia con sede in viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-PALESE 

privacy@aeroportidipuglia.it 

Presso tali riferimenti lei in ogni momento può esercitare i suoi diritti o chiedere informazioni 

concernenti i suoi dati personali. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che 

assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità 

di Controllo (il Garante per la Privacy) 

Lei può contattare il DPO in ogni momento per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali e all'esercizio dei suoi diritti derivanti dal Regolamento Europeo 679/2016. 

Dott. Ciro Barletta mail: dpo@aeroportidipuglia.it; cell. 335 1341963. 

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI 

GIURIDICHE 

I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti attraverso la compilazione del modulo che le 

proponiamo saranno trattati sia con strumenti tradizionali (supporti cartacei) sia con strumenti 

elettronici (il nostro sistema informatico) da personale debitamente formato ed autorizzato, 

avvalendoci del supporto di professionisti e società specializzate terze che sono state designate 

responsabili de trattamento. 

FINALITÀ 
 

 
 
 
(Perchè trattiamo i dati.) 

BASE GIURIDICA 
 

 
 
(Sulla base di quale disposizione di legge 
li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI 
RIFIUTO AL TRATTAMENTO O 

MANCATO CONFERIMENTO 
(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i 
dati personali e/o di autorizzare il 
trattamento) 

Testo Testo Testo 

 

4. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI 

Dei suoi dati personali verranno a conoscenza ...... 
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5. TRASFERIMENTI ALL'ESTERO 

I suoi dati personali non sono trasferiti all'estero. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI 

I dati personali da lei comunicati e quelli da noi raccolti saranno conservati secondo i termini o 

condizioni di seguito indicate: 

Documento Conservazione Base giuridica 

   

 

Decorsi i termini di cui sopra, senza necessità di preavvisi, i dati saranno cancellati in modo da non 

consentirne il recupero, salvo limitazione, od obblighi di ulteriore conservazione derivanti dall'esercizio 

di diritti in sedi giudiziarie, o da richiesta di Autorità.  

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Il Regolamento Europeo 679/2016 le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti del 

Titolare del trattamento, presso i riferimenti sopra indicati.  

7.1. DIRITTO DI ACCESSO  

L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.  

7.2. DIRITTO DI RETTIFICA  

L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa. 

7.3. DIRITTO DI CANCELLAZIONE  

L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 

dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla 

norma. 

7.4. DIRITTO DI LIMITAZIONE  

L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma. 

7.5. DIRITTO DI OPPOSIZIONE  

L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
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7.6. DIRITTO ALLA PORTABILITA' 

L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento 

e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma. 

7.7. DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 

7.8. DIRITTO DI RECLAMO 

L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il 

Regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello 

Stato membro in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta 

violazione.  

8. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Maggiori informazioni, la nostra privacy policy, questa informativa, il testo del Regolamento Europeo, 

sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone 

La trasparenza e la tutela dei dati suoi personali e delle persone fisiche in genere, per noi sono valori 

primari ed  obiettivi oggetto di continuo miglioramento; le saremo dunque grati qualora volesse aiutarci 

facendoci avere le sue opinioni o i suoi consigli su questo documento informativo, con specifico 

riferimento alla comprensibilità ed alla completezza.   

 

Luogo  e  Data 

 

Per Presa visione  

 


