
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

  

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – “AdB” 
Direzione Innovation, ICT & QLT  
Indirizzo: Via Triumvirato, n. 84, 40132 Bologna (BO)  

  

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DATI (DPO)  

  
Indirizzo e-mail: dpo@bologna-airport.it  

  

  

DATI PERSONALI TRATTATI   
Nome, cognome, indirizzo di residenza, contatti telefonici, e-mail.  

   
  

  

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI TRATTATI (EX DATI 
“SENSIBILI”)  
Dati relativi alla salute ed attinenti ad abilità cognitivo-motorie, eventualmente anche afferenti alla Sua 
condizione di passeggero a ridotta mobilità “PRM” 

 

  

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO  

  

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  

  

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 
DEI DATI  

1) I dati da Lei forniti e/o quelli forniti 
in qualità di Titolare della 
responsabilità genitoriale o della 
tutela/ curatela, verranno trattati da 
AdB per dare riscontro alla Sua 
richiesta di assistenza e visita presso 
l’Aeroporto “G. Marconi”.  

Esecuzione di un contratto di cui Lei è 
parte.  

Per il tempo necessario all’espletamento 
della assistenza ed esecuzione della 
visita richiesta, compreso 
l’espletamento delle pratiche relative ai 
necessari titoli di accesso all’area 
aeroportuale.   

2) I dati da Lei forniti e/o quelli forniti 
in qualità di Titolare della 
responsabilità genitoriale o della 
tutela/curatela, ad esclusione delle 
categorie particolari, previo Suo 
consenso, potranno essere trattati 
altresì per finalità di: segnalazione di 
iniziative analoghe ed invio 
Newsletter.  

Consenso (facoltativo e revocabile in 
qualsiasi momento).  

Fino a revoca del consenso.   

3) Finalità statistiche e miglioramento 
della qualità del servizio erogato.  

 Legittimo interesse del Titolare.  Appositamente anonimizzati, i dati 
saranno utilizzati senza limiti temporali.   

  

  

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per gestire la richiesta pervenuta, pertanto, 
la mancata indicazione di tali dati non consentirà ad AdB di procedere.  

  

  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari del 
trattamento autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità od altri enti/società operanti 
in ambito aeroportuale) oppure trattati, per conto di AdB, da soggetti designati come 
Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.  



  
  

  

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

  
  

  

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO  
Contattando il Servizio Qualità all’indirizzo e-mail info@bologna-airport.it, Lei potrà chiedere 
al Titolare, anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale e/o la tutela e curatela, 
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, 
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.  
Lei ha diritto, anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale e/o la tutela e curatela, 
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali qualora ravvisi 
motivatamente una possibile violazione delle norme in materia.  
Lei ha diritto, anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale e/o la tutela e curatela, 
di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e di opporsi al trattamento dei Dati 
trattati per le medesime finalità.   

  
 

 
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (ex Dati Sensibili) 
Io, sottoscritto o in qualità di Titolare della responsabilità genitoriale o della tutela/curatela, 
esaminata l’Informativa sopra riportata, nella consapevolezza che il mio consenso è 
obbligatorio, anche se revocabile, acconsento al trattamento dei dati forniti che afferiscono 
a categorie particolari, secondo le modalità e per le finalità di cui all’informativa stessa. 

            □ ACCONSENTO        

DICHIARAZIONE DI CONSENSO FACOLTATIVO di cui al 2) 

Io, sottoscritto, esaminata l’informativa sopra riportata, nella consapevolezza che il mio 
consenso è facoltativo e sempre revocabile, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per: 
messaggi promozionali e ricezione della newsletter “AEROPORTO MARCONI” 
 
□ ACCONSENTO        □ NON ACCONSENTO 

 

 

 

 

 


