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Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 

2016/679 “GDPR” e D. Lgs. N.196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, e norme collegate quali 

la L. 300/70 c.d. “Statuto dei Lavoratori”), viene fornita la seguente informativa in merito al trattamento 

dei dati personali raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti presso gli Aeroporti di 

Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A (di seguito anche “Titolare” o 

“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; Sedi operative: 

- Reggio: Via Ravagnese, 11 - 89131 Reggio Calabria (RC) 

- Crotone: Loc. S.Anna S.S. 106 - 88841 Isola Capo Rizzuto (KR) 

Responsabile Protezione Dati – RPD/DPO: In ossequio al dettato normativo di cui all’art. 37 

GDPR, il Titolare ha nominato la figura del RPD/DPO, contattabile all’Email: dpo@sacal.it o 

direttamente presso i recapiti del Titolare. 

2. Oggetto dell’Informativa 

SACAL informa che presso l’aerostazione è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito 

chiuso, opportunamente segnalato prima del relativo raggio d’azione mediante l’apposizione di 

appositi cartelli e informative di primo livello secondo quanto previsto dal Provvedimento sulla 

Videosorveglianza del Garante dell’8 aprile 2010 e nelle “Guidelines 03/2019” (nel seguito “Linee 

Guida”) dell’European Data Protection Board (“EDPB”). 

I sistemi di videosorveglianza, installati all’esterno e all’interno dell’aeroporto, sono articolati in più 

impianti dislocati presso le diverse aeree aeroportuali e sono composti da telecamere fisse di tipo 

digitali, atte a garantire la più completa sicurezza ed il più elevato standard di controllo. 

SACAL segnala, inoltre, che talune telecamere possono essere installate secondo necessità, e/o 

eventualmente visionate dalle Forze dell’Ordine (quali Polizia di Stato e Guardia di Finanza). 

3. Tipologie di dati trattati 

I dati personali trattati da SACAL consistono in immagini rilevate attraverso i sistemi di 

videosorveglianza che vengono visualizzate dagli operatori in modalità istantanea/live. Le immagini 

fanno riferimento, oltre a dati personali di cui all’art. 4 del GDPR, anche a categorie particolari di dati 

di cui all’art. 9 GDPR (c.d. dati sensibili). 

4. Finalità del trattamento 

Secondo la disciplina in tema di protezione dei dati personali e norme collegate, il trattamento dei 

dati personali effettuato dal Titolare sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone fisiche. 

I dati rilevati sono trattati mediante i sistemi di videosorveglianza all’interno delle aree aeroportuali e 

dei parcheggi degli scali di Fiumicino e Ciampino dal Titolare ADR per finalità di tutela e integrità del 

patrimonio aziendale, di safety e security aeroportuale, nonché logistiche ed operative connesse a 

disposizioni regolamentari applicabili. 

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

– SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA_Aeroporti Lamezia Terme-Crotone-Reggio Calabria – 
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Gli impianti di videosorveglianza, presenti all’interno delle aree aeroportuali e dei parcheggi, sono 

stati installati con le seguenti finalità: 

a) Garantire la sicurezza delle aree aeroportuali; 

b) Tutelare l’integrità del patrimonio aziendale e prevenire eventuali atti di danneggiamento; 

c) Esigenze organizzative e produttive; 

d) Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

e) Safety e security aeroportuale, e ogni altra finalità prescritta dall’art. 705 del Codice della 

Navigazione, ovvero in qualità di gestore aeroportuale deve assicurare che le aree pubbliche 

e le aree del terminal riservate ai passeggeri siano dotate di sistemi elettronici di controllo 

quale ausilio alle attività di sicurezza. 

5. Base giuridica del trattamento 

L’attività di videosorveglianza, per le finalità di cui ai precedenti punti da a) a d), è basata sul legittimo 

interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6 c.1 lett. f) del GDPR (garantire la sicurezza e la 

corretta organizzazione nelle aree aeroportuali e nella tutela del patrimonio aziendale). 

Per la finalità di cui al punto e), l’attività di videosorveglianza è legittimata dagli obblighi di legge, ex 

art. 6 c.1 lett. c) del GDPR (secondo quanto disposto del Codice di Navigazione e norme collegate). 

6. Modalità del trattamento 

I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a mezzo di strumenti informatici e telematici, con 

logiche strettamente connesse alla finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

Le immagini vengono conservate per 7 giorni dal momento in cui sono state rilevate. Tali immagini, 

inoltre, potranno essere conservate oltre il termine ivi indicato in ragione della necessità di accertare 

condotte potenzialmente illecite rispetto alle finalità di cui sopra, oppure a fronte di richieste in tal 

senso pervenute dalle Forze di Polizia e/o dagli Organi Giudiziari. 

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione 

automatica delle informazioni da ogni supporto, mediante la sovrascrittura, con modalità tali da 

rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 

8. Conferimento dei dati personali 

L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in 

generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati per le finalità precedentemente definite. 

9. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati saranno trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità 

sopra indicate, che sono stati espressamente Autorizzati al trattamento (ex art. 29 GDPR) e che 

hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

10. Destinatari dei dati personali 

I dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza possono essere trattati da terzi 

fornitori (ad esempio che svolgono attività di vigilanza per conto di SACAL, ovvero servizi 

tecnici/informatici, di manutenzione dei sistemi, etc), appositamente designati Responsabili del 

trattamento (ex art. 28 del GDPR). 

Al di fuori di tali circostanze, i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati 

a terzi, se non in esecuzione di obblighi di legge, in particolare a Forze di Polizia ed Organi Giudiziari 

(tali ultimi soggetti effettueranno il trattamento dei dati personali in qualità di Titolari autonomi). 
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11. Trasferimento dei dati a un paese terzo extra-UE 

I dati raccolti non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Qualora ciò si rendesse 

necessario, potranno essere trasferiti in particolare verso: 

a) Paesi extra UE “il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione 

Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR” 

oppure 

b) Paesi Extra UE diversi da quelli di cui al punto che precede “previa sottoscrizione delle clausole 

contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione 

Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d 

12. Diritti dell’interessato 

Contattando il Titolare del trattamento via e-mail all’indirizzo privacy@sacal.it, o il DPO all’indirizzo 

dpo@sacal.it, gli Interessati possono esercitare: 

• Il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR, esclusivamente ove ne ricorrano i presupposti 

e nella misura in cui l’esercizio di tale diritto non leda i diritti e le libertà di altri soggetti (così 

come indicato dalle Linee Guida dell’European Data Protection Board del 29 gennaio 2020 

sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video). Resta fermo che nei casi in cui 

le immagini siano soggette ad esclusiva disponibilità da parte degli di Enti di Stato/Forze di 

Polizia, SACAL, in quanto non in possesso delle immagini, non sarà in grado di poter 

assecondare eventuali richieste dell’interessato. 

• chiedere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento ai sensi degli artt. 17 e 18 del 

GDPR, ove applicabili. 

• Il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del GDPR, nel caso in cui venga esercitato il diritto di 

opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di 

proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. 

Nel caso in cui il Titolare rifiuti di soddisfare le Sue richieste, verranno fornite le ragioni del rifiuto. 

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (ex art. 77 del 

GDPR) o adire nelle sedi opportune (ex art. 79 del GDPR). 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di 

cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 

all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare. 

L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo 

o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso 

non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o 

la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i 

termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 

13. Modifiche all’informativa 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa. 
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