Modulo Richiesta Lasciapassare Permanente Veicoli e Mezzi

Pag. 1/2

Spett.le
SAGAT S.p.A.
Ufficio Tesseramento
con sede in

la Società
Città
Telefono

Indirizzo
Fax

Codice Fiscale

Email
Partita Iva *

Titolare di contratto di fornitura / appalto / subconcessione / manutenzione
Con Gestore, contratto n°
Con altro (specificare): contratto n°

Validità: dal

al

Richiede l'emissione di Lasciapassare Permanente per il veicolo
Tipo di Veicolo
Telaio

Targa
Società
Istituto Assicurativo

Polizza n°

Estensione copertura assicurativa per le aree APT:
Polizza n°

Istituto Assicurativo

Massimale €

Accesso alla sola Strada Perimetrale
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Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali
parcheggio Aeromobili con
esclusione del sottobordo
Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento o
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Nominativo Radio

Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali
parcheggio Aeromobili ed il
sottobordo
Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento o
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Nominativo Radio

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore: "Norme per la disciplina della circolazione
delle persone e degli automezzi".
Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza),
delle procedure di emergenza e delle procedure in caso di bassa visibilità.
Tali documenti sono disponibili sul sito http://airportoperations.sagat.trn.it/docs/ , previa registrazione.
Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.
Il soggetto richiedente si impegna a non modificare i requisiti di proprietà e di circolazione del mezzo
(massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, etc…) per l'intera validità del lasciapassare.
* Dichiara di accettare il pagamento delle spese di istruttoria pratica le cui condizioni economiche sono
indicate nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT accesso e permessi”.
Dichiara che il mezzo è munito delle dotazioni di sicurezza obbligatorie previste dalla Procedura "Allegato
PO09D" disponibile sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione "SAGAT - accesso e permessi".

Validità Lasciapassare dal

al

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Data Richiesta

S AG AT S.p . a.
Inf o rm at iv a su l l e att i v it à di t ratt am en t o d ei d ati p er so n a l i
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali

Oggetto:

DATI PERSONALI - INFORMATIVA TRATTAMENTO, DIRITTI DELL’INTERESSATO
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali

INFORMATIVA E DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti
è svolto da SAGAT S.p.a. nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento
alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è SAGAT S.p.a., con sede in Caselle Torinese (TO) - Strada San Maurizio
n.12, contattabile al seguente indirizzo mail privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT
S.p.a. - Titolare Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).
La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente indirizzo mail
dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio
n.12, Caselle Torinese (TO).
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati da Lei forniti e in particolare:


Generalità, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza), tipologia di contratto di lavoro

sono connessi e/o strumentali all’efficace definizione ed espletamento della pratica di tesseramento per
il controllo degli accessi.
BASE GIURIDICA
Il trattamento, in relazione alla finalità sopra indicata, si fonda sia su un obbligo di legge (Programma
nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile ed. 2 Em. 1 del 1.02.2016- Cap. 1 All. b)., in quanto
attiene alla sicurezza del Sito, sia su un obbligo contrattuale, qualora per l’esecuzione del contratto sia
necessario l’accesso al Sito.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono utilizzati per la gestione del controllo della sicurezza
e degli accessi.
I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante
adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e
distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il
trattamento viene effettuato.
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali saranno trattati da dipendenti autorizzati di SAGAT S.p.a e potranno essere comunicati
a Società terze per eventuali attività connesse al servizio reso incaricate da SAGAT S.p.a., nonché a
Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziarie.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
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S AG AT S.p . a.
Inf o rm at iv a su l l e att i v it à di t ratt am en t o d ei d ati p er so n a l i
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali

I dati saranno trattati a livello elettronico e cartaceo per tutto il tempo in cui il tesserino di riferimento sarà
ritenuto valido, fino ad un massimo di 10.000 giorni al fine di garantire ogni eventuale verifica in materia
di sicurezza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in quanto interessato Le sono
riconosciuti i seguenti diritti previsti dalla normativa vigente a tutela dei dati personali:


Chiedere a SAGAT S.p.a. l’accesso alle informazioni trattate (art. 15 del Regolamento UE
2016/679);



Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679);



Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente o devono
essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dalla normativa
nazionale (art. 17 del Regolamento UE 2016/679);



Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo
necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso,
benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679);



Chiedere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d.
portabilità) i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento UE 2016/679).

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a privacy@sagat.trn.it oppure
indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).
Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che
lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo
dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).
Non ha invece il diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali (ex art. 21 del Regolamento UE
2016/679), in quanto il trattamento dei Suoi dati è basato su un obbligo contrattuale e legale.
****************
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa a tutela dei dati
personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa stessa.
Data

Nome e Cognome [stampatello]

……………………..

……………………………………………
Firma

…….….…………………………………
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