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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (“Codice”) e degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) 
 
Il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice Privacy”) e il Regolamento UE 679/2016 
(di seguito, per brevità, “GDPR”) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto 
alla protezione dei dati. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e ss. del GDPR, ed in relazione ai dati 
personali Suoi e/o dell’azienda che rappresenta o che Le ha conferito l’incarico di compilare il 
modulo on line reperibile attualmente alla URL http://www.airgest.it/advertising/ (di seguito, 
per brevità, “Modulo”) che si intendono trattare, la Società Airgest S.p.a., C.F. e P.IVA 
01613650819, con sede legale in Trapani, Frazione C/DA Birgi, Aeroporto Civile V. Florio 
S.N.C., 91100, (di seguito, per brevità, “Titolare” o “Airgest”) Le fornisce le seguenti 
informazioni. 
 
Fonte e tipologia dei dati personali. 
I dati personali che Le richiediamo ricomprendono: 
 

(i) Suoi dati identificativi (nome e cognome); 
(ii) dati identificativi dell’azienda che Lei rappresenta o che Le ha conferito l’incarico di 

compilare il Modulo, sito web della predetta azienda;  
(iii) Suo indirizzo di posta elettronica; 
(iv) dati relativi agli spazi pubblicitari che interessano; 
(v) numero di telefono cellulare, numero di telefono fisso. 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. Base giuridica del trattamento. 
I dati personali conferiti mediante compilazione del Modulo saranno trattati dal Titolare, con 
modalità informatiche e telematiche secondo le seguenti finalità:  
 

(i) valutare la Sua richiesta di collaborazione con Airgest per l’esposizione presso le 
aree aeroportuali di comunicazioni promozionali della Sua azienda; e, 
eventualmente 

(ii) concludere accordi per la diffusione della comunicazione pubblicitaria;  
(iii) gestire le attività connesse di fatturazione e gestione dei predetti accordi. 

 
La base giuridica di questo trattamento è l’evasione di obblighi precontrattuali e, 
eventualmente, l’esecuzione di obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 6, lett. b) del 
Regolamento. Il tempo di conservazione di tali dati è pari al tempo necessario ad evadere la 
richiesta. Tale periodo di conservazione potrebbe rivelarsi più lungo qualora il soggetto 
interessato sia oggetto di altro specifico trattamento.  
 
Modalità di trattamento. Natura del conferimento dei dati.  
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento: 
- mediante strumenti informatici e manuali; 
- da parte di soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, 
costantemente identificati e/o nominati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dalla legge; 
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della Sua riservatezza e ad 
evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti no consentiti o 
non conformi alle finalità del trattamento. 
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Il conferimento da parte Sua dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai 
paragrafi i), (ii) e iii) ha natura obbligatoria ed è funzionale alle predette finalità. Un Suo 
eventuale rifiuto comporterebbe l’oggettiva impossibilità per Airgest di procedere al 
perseguimento delle predette finalità. Il conferimento dei dati numero di telefono cellulare e 
numero di telefono fisso non è obbligatorio ma ha sola funzione di facilitare i contatti con il 
Titolare; pertanto, il mancato o inesatto conferimento non impedisce al Titolare di perseguire le 
finalità sopra indicate. 
 
Categorie di soggetti destinatari dei dati. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali volontariamente forniti sono 
esclusivamente gli incaricati di Airgest S.p.a., autorizzati a compiere le operazioni di 
trattamento alle attività suddette appartenenti all’are funzionale Advertising e saranno 
comunicati alle sole società terze a cui Airgest S.p.A. potrebbe affidare specifiche attività 
connessi alla gestione del servizio offerto  
 
I dati potranno essere comunicati anche alle competenti Pubbliche Autorità in adempimento ad 
obblighi di legge. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Esercizio dei diritti 
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al Titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 
privacy@airgest.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di 
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi o per scopi informativi e promoziona-li, anche limitatamente a uno o più 
strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o sms e/o posta e/o telefono), presentare reclamo 
all’autorità di controllo per far valere i suoi diritti nonché, ove applicabile, richiedere la 
portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, 
autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 
interessata. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo@airgest.it 
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