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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

- SERVIZIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO -  

La presente informativa è rivolta a tutti gli utenti del sistema di parcheggio a pagamento presso le sedi 

Aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, quali Interessati al trattamento dei dati. 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A (di seguito anche “SACAL 

SPA” o “Titolare”), con sede legale negli Uffici Direzionali c/o Aeroporto internazionale di Lamezia Terme 

88046 (CZ), C.F./P.IVA: 01764970792, e-mail: privacy@sacal.it - PEC: sacalspa@legalmail.it.  

Responsabile Protezione Dati – RPD/DPO: Il Titolare ha nominato un proprio DPO/Data Protection Officer, 

in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 37 GDPR, contattabile all’e-mail: dpo@sacal.it o direttamente 

presso i riferimenti del Titolare. 

2. Tipologia dei dati trattati 

I dati acquisiti sono afferenti alla categoria dei dati personali, nello specifico: 

• Dati personali di tipo anagrafico e di contatto (nome, cognome, Carta d’Identità, bancomat, carte di 

credito); 

• Dati ulteriori necessari ad assicurare il rispetto di eventuali diritti di parcheggio esentato dal 

pagamento (es. contrassegno disabili). 

3. Finalità e Base Giuridica 

Le finalità dell’acquisizione dei dati presso le sedi aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone 

rispondono alle seguenti finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti contrattuali,  quali a titolo 

esemplificativo la tenuta della contabilità clienti, la fatturazione, la gestione del credito, nonché per la 

soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti e per il soddisfacimento di tutte le esigenze 

tecniche ed operative strettamente collegate all’esercizio dei diritti contrattuali previsti dal Regolamento di 

parcheggio (Condizioni Generali di contratto ex art. 1341 cod.civ. per offerta al pubblico, ex art. 1336 cod.civ. 

di servizio only rent parking), che disciplina la sosta degli autoveicoli nei parcheggi soggetti a pagamento.  Il 

predetto Regolamento è consultabile sul sito aziendale www.sacal.it, nonché affisso presso i parcheggi degli 

aeroporti. 

L’acquisizione dei dati risponde altresì all’esigenza del controllo della viabilità dei parcheggi e delle aree di 

sosta e eventuali esigenze manutentive e di miglioramento del servizio, nonché ad eventuali attività di 

marketing. I dati potranno essere trattati anche per eventuali finalità connesse alla gestione del diritto di 

credito vantato dal Titolare e derivante dall’eventuale violazione del Regolamento di parcheggio nelle 

apposite sedi istituzionali. 

Pertanto, le basi giuridiche al trattamento sono individuate: 

• art. 6 p.1 lett. b) GDPR – Adempimenti contrattuali; 

• art. 6 co.1 lett. e) GDPR – Interesse Pubblico; 

• art. 6 co.1 lett. f) GDPR – Legittimo Interesse. 
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4. Modalità di trattamento 

L’acquisizione dei dati viene svolto mediante un processo automatico di rilevazione al 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. 

L’acquisizione dei dati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici è svolta 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. Il trattamento dei dati acquisiti 

avverrà nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e delle linee guida 3/2019 del Comitato 

Europeo per la protezione dei dati (EPBD). 

5. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale diniego a conferire i propri dati comporterà l’impossibilità 

ad accedere ai parcheggi. I dati possono essere, altresì, trattati in forma anonima da pare del Titolare per 

attività statistiche. 

6. Destinatari dei Dati 

Per il perseguimento delle finalità sopradette è necessario che il Titolare del trattamento comunichi i dati 

acquisiti alle seguenti categorie di destinatari: 

a) Dipendenti espressamente Autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR; 

b) Società di servizio assistenza (es. carro attrezzi), società di manutenzione esterne, nonché al 

Responsabile Esterno al Trattamento, ai sensi dell’art.28 del GDPR. 

c) Autorità in adempimento agli obblighi di legge (autorità giudiziaria, amministrativa, sicurezza 

pubblica etc.), che agiranno nella qualità di Autonomo Titolare del Trattamento. 

Al di fuori da tali ipotesi, i dati non verranno diffusi ovvero non verranno divulgati al pubblico o, comunque, 

ad un numero indeterminato di soggetti  

7. Periodo di conservazione 

I dati personali conferiti saranno conservati solo per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e vengono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ex art. 5.1 GDPR. 

Nello specifico, i dati relativi all’ingresso e all’uscita dei veicoli vengono conservati all’interno del sistema il 

tempo necessario all’esecuzione del contratto e per un tempo massimo pari a 30 giorni, nonché al termine 

per il periodo prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti. 

Altresì, i dati in forma anonima, anche aggregati potranno essere conservati per finalità statistiche senza 

limiti temporali.  

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. 

8. Trasferimento dei Dati in paesi extra UE 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

9. Diritti degli Interessati 

SACAL informa, altresì, che, ai sensi del Reg. UE 2016/7679 (GDPR) gli interessati al trattamento dei dati 

personali, di cui alla presente informativa, possono esercitare i seguenti diritti, di cui agli artt. 15 e ss. del 

GDPR. L’esercizio dei suoi diritti è inteso a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 12 GDPR. In caso di presunta 

violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di 

controllo posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello Stato UE in cui lavora o in cui è 

avvenuta la violazione. Per esercitare i diritti di cui sopra, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul 
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trattamento dei propri dati personali può inviare una richiesta scritta direttamente al DPO al seguente 

indirizzo email: dpo@sacal.it. Ogni ulteriore informazione in ordine ai diritti di protezione dei dati Personali 

sono reperibili sul sito dell’Autorità Garante Italiana www.garanteprivacy.it. 

10. Modifiche ed aggiornamenti 

La presente informativa può essere soggette a modifiche ed aggiornamenti. 
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