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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
– UTENTI PARCHEGGI /ABBONATI AEROPORTI LAMEZIA TERME-REGGIO CALABRIA -CROTONE

Ai sensi della vigente normativa, in materia di protezione dei dati personali, con particolare
riferimento all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)
La informa che i Suoi dati personali, raccolti esclusivamente al fine degli adempimenti
contrattuali e gli obblighi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali per come sotto dettagliato:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è S.A.CAL. S.p.A. (di seguito anche “SACAL”),
con sede legale negli Uffici Direzionali c/o Aeroporto internazionale di Lamezia Terme 88046
(CZ), C.F./P.IVA: 01764970792, PEC: sacalspa@legalmail.it, Responsabile Protezione
Dati – RPD/DPO: In ossequio al dettato normativo di cui all’art. 37 GDPR, il Titolare ha
nominato un proprio DPO/Data Protection Officer contattabile all’Email: dpo@sacal.it o
direttamente presso i riferimenti del Titolare.
2. Tipologia dei dati trattati
I dati trattati dalla società SACAL per la locazione degli stalli per la sosta dei veicoli,
includono informazioni inerenti i dati anagrafici e i dati della targa dei veicoli autorizzati alla
sosta all’interno del parcheggio riservato degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e
Reggio Calabria, i dati di entrata e uscita e i dati di pagamento. In alcuni casi si potrebbe
venire a conoscenza di dati particolari ex art.9 del GDPR, in tal caso il trattamento è
necessario per l’applicazione di tariffe agevolate o per l’annullamento o esenzione delle
stesse per i soggetti in possesso del “contrassegno disabile” che dovrà essere esibito agli
operatori SACAL da parte degli interessati In tal caso il trattamento è lecito in quanto
riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le sotto riportate finalità:
• Controllo della viabilità dei parcheggi e delle aree di sosta;
• Esigenze manutentive e di miglioramento del servizio;
• Rimozione auto all’interno del parcheggio;
• Verifica rispetto del Regolamento del parcheggio;
• Ove richiesto dall’utente servizio di abbonamento.
4. Base Giuridica
La base giuridica è l’adempimento contrattuale e gli obblighi di legge (ex art.6 par.1 lett. b)
ed e) del GDPR). N.B.: Se necessario, il trattamento può avvenire per accertare, esercitare
o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria (ex art.6 par.1 lett. f).
5. Modalità del trattamento
I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo strumenti informatici, telematici,
il trattamento di rilevazione degli accessi viene svolto mediante un processo automatico al
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momento dell’accesso e dell’uscita del mezzo autorizzato dal parcheggio, con logiche
strettamente connesse alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
6. Tempo di conservazione dei dati
I dati personali ed il numero di targa vengono conservati solo per il tempo necessario alla
finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione del GDPR,
salvo ulteriore conservazione in caso di contestazione. I dati relativi all’ingresso e all’uscita
dei veicoli vengono conservati all’interno del sistema in uso per 30 giorni nonché per il tempo
necessario all’esecuzione del servizio e al termine per il periodo prescrizionale di legge
relativo alla conservazione di contratti, inoltre i dati in forma anonima potranno essere
conservati per finalità statistiche senza limiti temporali. Il trattamento dei dati personali potrà
avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il
presidio di misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta. N.B.: Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati vengono conservati per
tutta la durata dello stesso, e fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione e/o al passaggio in giudicato di una sentenza definitiva.
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di usufruire
dei servizi richiesti.
8. Soggetti a cui potrebbero essere comunicati i dati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati personali e la targa del veicolo
autorizzato al parcheggio verranno trattati esclusivamente dagli incaricati autorizzati a
compiere le operazioni di trattamento, inoltre SACAL potrà comunicare i suoi dati personali
alle società di servizio assistenza (es. carro attrezzi), società di manutenzione esterne e alle
competenti Pubbliche Autorità in adempimento agli obblighi di legge ed al Responsabile di
PARK IT s.r.l. designato ai sensi dell’art.28 del GDPR.
9. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati verso Paesi extra-UE o organizzazioni internazionali.
10. Diritti dell’Interessato
La informiamo che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, agli interessati è riconosciuta la
possibilità di esercitare specifici diritti (l’accesso, la cancellazione, la rettifica, l’integrazione,
l’opposizione, la portabilità dei dati e la limitazione del trattamento nei casi previsti, nonché
la revoca del consenso eventualmente prestato). Tali diritti possono essere esercitati
contattando il Titolare o il DPO nominato, nonché per qualsiasi chiarimento o problematica
riguardante la Sua privacy (dpo@sacal.it o privacy@sacal.it). Gli interessati, infine, hanno il
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nonché di adire nelle
opportune sedi giudiziarie.
11. Modifiche
Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Informativa saranno comunicati con
aggiornamento sul sito aziendale www.sacal.it nell’apposita sezione dedicata alla privacy.
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