
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679  

Controlli di Sicurezza Rafforzati 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ENAV fornisce le 

seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:   

  

Titolare del trattamento   

Il Titolare del trattamento è, ENAV S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 716, 00138 Roma, al quale ci si 

potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) n.  

2016/679, nelle seguenti modalità:  

• telefono: (+39)0681661  

• e-mail: (dpo@enav.it)  

• posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.enav.it  

Responsabile della protezione dei dati  

Enav ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, anche denominato Data Protection Officer 

(DPO), il cui contatto è: dpo@enav.it  

  

Finalità del trattamento e Base giuridica:   

  

I suoi dati personali saranno tratti per permettere al Titolare l’esecuzione degli obblighi di raccolta dei 

dati personali per consentire la verifica dei controlli di sicurezza rafforzati, per il personale dipendente 

e per quello delle imprese esterne con qualifica di amministratore di sistema o con privilegi elevati sui 

sistemi connessi alla sicurezza del trasporto aereo, che sono di esclusiva competenza dell’Autorità 

aeronautica e di quelle di polizia.  

  

È stata individuata la seguente condizione di liceità e base giuridica:  

• l’osservanza di uno specifico obbligo di legge, contemplato del paragrafo 11.1.2 lettera c) 

dell’allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1998 come modificato dal 

regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1583 per quanto riguarda le misure di cibersicurezza 

(art. 6 comma 1, lettera c del GDPR; 

• il dovere di protezione imposto dalla legge a salvaguardia di interessi costituzionali quali la 

vita e l’incolumità delle persone in volo e a terra, la libertà di circolazione, la salvaguardia 

dell’iniziativa economica (Art. 6, comma 1, lettera d del GDPR); 

• il trattamento rientra nei doveri di protezione connessi all’esecuzione di attività di pubblico 

interesse, connesse all’esercizio di pubblici poteri che caratterizzano la fornitura dei servizi di 

navigazione aerea, secondo le previsioni del considerando 5 del Regolamento (UE) del 

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 550/2004 (art. 6 comma 1 lettera e del GDPR) 

 

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ENAV S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e sarà effettuato attraverso sistemi informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.   

  



  

  

  

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione   

  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto al conferimento dei dati determina il legittimo 

rifiuto, da parte di ENAV, all’accesso alle funzioni tecniche per le quali è prevista l’attribuzione della 

qualifica di amministratore di sistema o il rilascio di credenziali privilegiate sui sistemi.   

  

Conservazione dei dati   

  

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra menzionate e cancellati entro 7 (sette) 
giorni dalla cessazione degli effetti del contratto cui si riferisce ovvero dalla cessazione delle funzioni 
di amministratore di sistema o dalla riduzione dei privilegi elevati.  
  

Dati Personali trattati   

  

L’attività di controllo rafforzato dei precedenti compete esclusivamente alla pubblica autorità. 

L’attività di ENAV si limiterà esclusivamente alla raccolta dei dati personali di cui all’art 4 comma 1 n. 

1) del GDPR (dati anagrafici, codice fiscale, cittadinanza, residenza attuale titolo di studio ed attività 

professionale attuale e nel quinquennio precedente), come da formulario disposto dall’Autorità 

aeronautica.   

  

Comunicazione e diffusione dei dati   

  

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi diversi dal Titolare del 

trattamento e/o ai Responsabili del trattamento appositamente nominati ai sensi dell’art 28 del GDPR 

e verso l’Autorità, identificata nella Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio.  

  

Profilazione dei dati   

  

I dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione.   

  

Diritti dell’interessato   

  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati 

personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine 

dei dati personali ove non raccolti presso l'interessato.  

Inoltre, l’interessato ha il diritto, qualora possibile e  nei casi previsti dal Regolamento (UE) n. 

2016/679 di ottenere:  

• Rettifica dei dati personali inesatti;  



• Integrazione dei dati personali incompleti;  

• Cancellazione (diritto all'oblio);  

• Limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 

consenso dell'interessato, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi e negli altri casi 

consentiti dalla normativa), quando ciò non implichi l’impossibilità del trattamento in relazione 

ai requisiti di legge;  

• Portabilità dei dati, anche mediante la trasmissione dei dati personali dell'interessato da un  

Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile;  

• Opposizione al loro trattamento.  

Le relative istanze vanno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto da 

questi forniti nella presente informativa.  

Diritto di proporre reclamo  

Qualora l'interessato ritenesse che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme 

vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai 

seguenti punti di contratto:  

● Indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA  

● Phone: (+39) 06.696771  

● Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it  

● E-mail: garante@gpdp.it  

● Fax: (+39) 06.69677.3785  

  

  

  

Ultimo aggiornamento 30 giugno 2022 

  

  

  

  

  


