Informativa sulla tutela dei dati personali rivolta all’utenza aeroportuale ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (come
novellato dal D.lgs. 101/2018)

1. Dati personali oggetto del trattamento
Trentino trasporti S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati personali dei
fornitori in virtù del rapporto giuridico esistente e nel rispetto della normativa
sopraindicata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento si intende “ qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ”
(art. 4, punto 2 del Regolamento).
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che riguardano
l’utenza:
a) Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, società di riferimento, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email ecc.
b) Dati particolari – rilevazione biometrica dell’impronta (tale acquisizione rimane
facoltà alternativa all’identificazione visiva da parte di personale interno per
l’accesso in aree controllate).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento di dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia deve
essere legittimato da uno dei seguenti presupposti giuridici:
a) Instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali e obblighi conseguenti.
Infatti, Trentino trasporti S.p.A. in qualità di Titolare, può trattare i dati personali
dei fornitori/clienti ai fini dell’instaurazione ed esecuzione dei rapporti
contrattuali.
b) Interesse pubblico: tutela della sicurezza aeroportuale nel rispetto delle
normative vigenti.
3. Modalità di trattamento
Ai dati personali (di cui al punto 1. a)) possono avere accesso i dipendenti di Trentino
Trasporti S.p.A. che necessitano di utilizzarli per assolvere i loro compiti, nonché i
fornitori e collaboratori che forniscono supporto per attività che comportano il
trattamento dei dati personali (es. fornitori di programmi informatici), debitamente
identificati Responsabili del trattamento, nonché i soggetti pubblici che vi potranno
accedere in forza di disposizione di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica
sicurezza).
I dati particolari (di cui al punto 1. b)) sono raccolti tramite apposito apparato di
rilevazione con sensore termico attraverso il quale vengono estratte sole le minuzie
delle impronte, salvate con sistema di chiave biometrica sottoforma di codice numero
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binario crittografato. Il codice numero binario non permette inversamente di risalire
all’impronta originale, in quanto la stessa non è salvata come immagine e quindi non
può essere né oggetto di modifica, furto, diffusione.
4. I diritti dell’interessato
In relazione a quanto sopra, potranno essere esercitati i diritti previsti in base alla
normativa vigente:
• richiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art.
15);
• richiedere la rettifica o l’integrazione in caso di inesattezza o incompletezza dei
propri dati (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei propri dati (art.
21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione
(art. 18);
• richiedere la portabilità dei dati personali che sono stati forniti (art. 20).
L’esercizio di tutti questi diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla
salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di
crimini) e dei nostri interessi (intesi come motivi legittimi e cogenti).
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (art. 77).
5. Tempi di conservazione
Conserviamo i dati personali che riguardano i rapporti con i fornitori sono conservati
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
6. Contatti
Qualora ci fossero domande in merito al trattamento da parte nostra dei dati personali,
necessità di copie di documenti, richieste di accesso o la volontà di esercitare uno dei
diritti sopra citati, si potrà contattare il Titolare a: privacy@trentinotrasporti.it
Comunichiamo anche che la Società ha nominato il Responsabile della protezione dei
dati personali (data protection officer - DPO) interno, la dott.ssa Luciana Acler, a cui
sarà possibile rivolgersi in via generale per le questioni attinenti la protezione dei dati
personali e i relativi diritti. I recapiti del DPO sono i seguenti:
• telefono: 0461/031405 - 3665708669
• e-mail: dpo@trentinotrasporti.it
• pec-mail: pec@pec.trentinotrasporti.it
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