
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13  

DEL  

Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)  

(passeggeri – biglietteria)  

  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti La informiamo 
di quanto segue.  
 
1. I Suoi dati vengono trattati da Aeroporto di Genova S.p.A. per conto Compagnia aerea da Lei 
prescelta al solo fine di emettere il biglietto aereo. In particolare i Suoi dati personali verranno da 
noi inseriti nel sistema informativo della Compagnia aerea da Lei prescelta, mentre una copia 
cartacea del biglietto aereo verrà archiviato presso le nostre strutture. 
 
2. Per ogni comunicazione potrà contattare la nostra società nella persona del 
_____________________ ai seguenti recapiti: indirizzo __________________________; n. 
telefonico _________________; indirizzo mail: __________________________. 
 
3. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, l’Avv. Paolo Venturi 
contattabile ai seguenti recapiti: studio in Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602 – indirizzo mail: 
RPD@studioventurimutti.com – Pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it. 
 
4. Il trattamento dei Suoi dati è necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte (Art. 6 
paragrafo 1, lett. b GDPR) e per adempiere ad obblighi di legge (Art. 6 paragrafo 1, lett. c GDPR).   
 
5. La comunicazione dei dati da parte Sua è un obbligo contrattuale e di legge ed in mancanza non 
potrà essere dato seguito alla emissione del biglietto aereo. 
 
6. I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Compagnia 
Aerea da Lei prescelta.  
 
7. I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni dalla emissione del biglietto.  
 
8. A Lei spettano i seguenti diritti:  
-  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica (Art. 
16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (art. 18 GDPR);   
- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR); 
- di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 

Aeroporto di Genova S.p.A.    


