NOME __________________________ COGNOME ____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13
DEL
Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)
(pronto soccorso)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti La informiamo
di quanto segue.
1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è Aeroporto di Genova S.p.A. Per ogni
comunicazione potrà contattare la nostra società nella persona del Responsabile Affari Legali ai
seguenti recapiti: Aeroporto di Genova S.p.A., c/o Aeroporto C. Colombo, 16154 Genova; n.
telefonico 01060151; indirizzo mail: RPD@airport.genova.it.
2. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile ai
recapiti di cui sopra, la dott.ssa Anna Calcagno.
3. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente
all’espletamento da parte della nostra società del servizio di pronto soccorso all’interno dell’area
aeroportuale.
4. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire:
a) nel caso di Sua capacità fisica solo a fronte di un Suo espresso consenso che potrà essere da
Lei revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail:
RPD@airport.genova.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato
prima di tale revoca;
b) nel caso di Sua incapacità fisica per la salvaguardia dei Suoi interessi vitali (Art. 6 paragrafo 1,
lett. d GDPR).
5. Il trattamento dei Suoi dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR è effettuato in base ad un suo
espresso consenso (art. 9 paragrafo 2 lett. a) ovvero per tutelare un Suo interesse vitale (art. 9
paragrafo 2 lett. c) GDPR).
6. Non sussiste alcun obbligo legale e/o contrattuale che Le impone di fornirci i Suoi dati personali.
Salvo quanto previsto al precedente art. 4 lett. b), la mancata comunicazione in tutto e/o in parte
potrà dar luogo all'impossibilità da parte della nostra società di fornirle l’assistenza di cui al
precedente art. 3.
7. I Suoi dati personali saranno comunicati e trattati anche dal medico di guardia presente presso il
pronto soccorso aeroportuale e potranno essere comunicati alla compagnia che assicura la nostra
società.
8. I Suoi dati personali saranno conservati in forma cartacea per 10 anni dalla prestazione fornita.
9. 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.

Per ricevuta e manifestazione di consenso.
FIRMA

____________________

