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1. INTRODUZIONE 

Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroportuali, con sede legale in Roma, Via Vicenza 5/A, 
C. F. 80102210582 (“Assaeroporti”) prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al 
rispetto della stessa. La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di 
dati personali realizzate da Assaeroporti tramite il sito www.assaeroporti.com ("Portale").  

Assaeroporti può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il Portale e utilizza i servizi e le 
funzionalità presenti sul Portale. Nelle sezioni del Portale in cui sono raccolti i dati personali dell’utente 
è pubblicata la presente informativa che viene resa anche ai sensi dell’art. 13 /15 del Reg. UE 2016/679 
("GDPR") e delle altre normative applicabili. 

Ove previsto dalle norme applicabili in materia di tutela dei dati, sarà richiesto il consenso dell’utente 
prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali. Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve 
provvedere affinché la comunicazione dei dati a Assaeroporti e il successivo trattamento per le finalità 
specificate nell’informativa privacy applicabile sia conforme al GDPR e alla normativa applicabile. 

2. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, RESPONSABILE E DEL PRIVACY 
OFFICER  

Il Titolare del trattamento dei dati è Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroportuali, con sede 
legale in Roma, Via Vicenza 5/A, C. F. 80102210582. 

Il Data Protection Officer è l'Avv. Felice Cuzzilla, con studio in Milano, via Montenapoleone n. 8, e può 
essere contattato via mail all'indirizzo: dpo@assaeroporti.net   

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

La visita e la consultazione del Portale non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali 
dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato.  

4. COOKIES E DATI DI NAVIGAZIONE 

Il Portale utilizza “cookie”. Utilizzando il Portale, l'utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità 
con questa Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard disk del computer dell’utente. 
Esistono due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.  

I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la 
navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente 
le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. 

I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari 
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. 

I cookie possono inoltre essere classificati come: 
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_ cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di 
navigazione; 
_ cookie “persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. 
Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le 
operazioni di autenticazione per l’utente; 
_ cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta 
navigando; 
 _ cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta 
navigando. 
 

5. COOKIES UTILIZZATI SUL SITO 

Il Portale utilizza le seguenti tipologie di cookie: 

COOKIES TIPOLOGIA FINALITA’ PRIVACY POLICY 

Google Analytics terze parti Cookie analytics https://policies.google.com/technologies/partner-
sites?hl=it  

Cookie analytics - WebTrends 

Al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito ci si avvale di un prodotto di mercato di 
analisi statistica per la rilevazione degli accessi al sito. Esso può ricorrere all’utilizzo di cookies, permanenti 
e non, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche e sui “visitatori unici” del sito. I cookies, definiti 
come “Unique Visitor Cookies”, contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di 
navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali. 

 Google Analytics. Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi 
del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e 
migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 

 https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

 L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link 
di seguito indicato: 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Il Portale potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). Assaeroporti non effettua alcun accesso o 
controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero essere 
utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Portale; Assaeroporti non effettua alcun controllo su 
contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento 
dei dati personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. 
L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Portale e ad informarsi 
circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica 
solo al Portale come sopra definito. 

6.  COME DISABILITARE I COOKIES NEI BROWSER 

Durata dei cookie 
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Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione 
dell’eventuale comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono 
disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è 
fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la 
durata è illimitata. 

Gestione dei cookie 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l’utilizzo 
ottimale del sito. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i browser 
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. A 
titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad 
un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere 
alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di 
gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai 
principali browser: 

 Chrome: https://support.google.com/chrome 

Firefox: https://support.mozilla.org 

IE: https://windows.microsoft.com 

Opera: https://help.opera.com 

Safari: https://support.apple.com 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà di Assaeroporti e 
gestiti dalla stessa Assaeroporti o da terzi fornitori di servizi tecnici. I dati sono trattati esclusivamente da 
personale specificamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di 
manutenzione straordinaria. 

8. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Assaeroporti può trattare i dati personali dell’utente per le seguenti finalità: utilizzo da parte degli utenti 
di servizi e funzionalità presenti sul Portale e per migliorare l'esperienza di navigazione sul Portale. 

Inoltre, con l’ulteriore e specifico consenso facoltativo dell’utente, Assaeroporti potrà trattare i dati 
personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni 
commerciali attinenti ai servizi della Società, presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi 
di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali, 
comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili quali smartphone e tablet 
-cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook o Twitter-, telefonate con operatore 
automatico, etc.). 
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I dati personali sono trattati nel pieno rispetto del GDPR, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità 
e ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento.  

In conformità al GDPR i dati sono custoditi e conservati per 10 anni. 

9. SICUREZZA E QUALITÀ DEI DATI PERSONALI  

Assaeroporti si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni 
in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi 
o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. 

Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati da Assaeroporti sono configurati in modo 
da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento 
delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. Assaeroporti utilizza molteplici tecnologie avanzate di 
sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati 
personali sono conservati su server sicuri ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può 
aiutare Assaeroporti ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi 
modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc. 

10. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI ACCESSO DEI DATI  

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:  

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai collaboratori, dipendenti e consulenti di Assaeroporti nell'ambito delle relative mansioni e/o 
incarichi; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

 
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, l’Utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
• opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 



• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it). 

Ogni richiesta per l’esercizio di tali diritti, verrà recapitata con lettera raccomandata o per email a [•]  

12. MODIFICHE  

La presente Privacy Policy potrà essere modificata per riflettere modifiche legislative, tecnologiche, 
modifiche nella raccolta e nell’utilizzo dei dati o per consentirci di aggiungere nuove funzionalità o servizi. 
In caso di modifiche, avviseremo il cliente: (i) mediante annuncio pubblicato sulla pagina principale del 
Portale e/o (ii) adottando qualsiasi altra azione che riterremo opportuna. Le modifiche eventualmente 
apportate avranno efficacia a partire dal momento della loro pubblicazione, e la navigazione sul Portale 
dopo tale momento varrà come accettazione di tali modifiche. 

 

  

 

 


