
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) 
per il controllo del traffico aereo di Aeroporto da postazione remota 

 
 
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione 
dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento”) e di ogni altra applicabile normativa, anche 
regolamentare ed attuativa del Regolamento, di tempo in tempo vigente (“Normativa Privacy”). 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è ENAV S.p.A., con sede legale in Roma (Italia), Via Salaria 
716., al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 
(UE) n. 2016/679, anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica: dpo@enav.it  
 
Responsabile della protezione dei dati 
ENAV S.p.A.  ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, anche denominato Data Protection 
Officer (DPO), i cui dati di contatto sono i seguenti: 

• tel 06/81661 

• email dpo@enav.it  
 
Tipologia di dati personali trattati 

Sono trattati i seguenti dati personali a lei riferiti: 
 

• Immagini statiche e in movimento  
 

Finalità e base giuridica del trattamento  
ENAV Spa tratterà i dati personali degli interessati per le specifiche finalità relative alla fornitura dei 
servizi alla navigazione aerea, la cui base giuridica del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
(Regolamento (UE) n. 2016/679 Art. 6, comma 1, lettera e) 
 
Comunicazione e diffusione dei Dati Personali  
I dati personali raccolti (visualizzazione di immagini in live) attraverso il sistema di rilevazione delle 
immagini, saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento dei dati e non saranno oggetto di 
diffusione.  
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, agli Enti 
interessati, Organi di pubblica sicurezza, Autorità Giudiziaria, organismi di sicurezza o agli altri soggetti 
pubblici per le finalità di interesse pubblico di competenza e non saranno trasferiti all'estero.  
 
Periodo di conservazione dei Dati Personali  
I dati personali raccolti saranno registrati e conservati per le citate finalità per un periodo di 30/90 
giorni. 
 
Modalità di trattamento dei Dati Personali  
In conformità a quanto sancito dall’art. 5 del Regolamento, i dati personali oggetto di Trattamento sono  
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza, 
raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini 
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compatibili con tali finalità; conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati. 
I citati dati personali sono trattati mediante l’uso dei sistemi di rilevazione immagini in tempo reale con 
sistema di telecamera fisse e brandeggiabili.  
La conservazione delle immagini avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato e dotate 
di accessi ristretti e specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
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 (compresi destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali), 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, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e 

informazioni sulla logica utilizzata. 

L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, ove applicabili, mediante richiesta inoltrata 

al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). 

Le relative istanze vanno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando le seguenti modalità: 

 

• via mail all’indirizzo di posta elettronica dpo@enav.it  

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.enav.it  

• a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo ENAV S.p.A., Via Salaria 716 - Roma (Italia) 
 
Reclamo all’autorità di controllo: 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
ai sensi dell’Art 77 del Regolamento (RU) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente informativa è aggiornata al 15 novembre 2022 
 

 


