INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs.
n.196/2003)
Gentile Utente,
conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Toscana
Aeroporti S.p.A. La informa che il trattamento dei dati da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 della predetta normativa, Le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati al fine di rispondere alle richieste di PPR (Parking Permission Request) ed ai relativi
servizi, proporre offerte commerciali a seguito di sua esplicita richiesta, gestire tutte le fasi precontrattuali e contrattuali
dei servizi sopracitati ivi compreso la gestione amministrativo-contabile e dei pagamenti, nonché a rispettare espliciti
obblighi di legge nazionale ed internazionale oltre all’applicazione delle regole e procedure previste nel Regolamento di
Scalo dell’aeroporto di Pisa.
TITOLARE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Toscana Aeroporti S.p.A. presso via del Termine 11 - Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i
suoi dati personali, forniti con i modelli allegati per l'erogazione degli specifici servizi che potrà richiedere, con
modalità cartacee, automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. Il Titolare
del trattamento ha designato i Responsabili del trattamento dati (dei quali, è possibile richiedere l’elenco all’indirizzo
sopraindicato). Il Titolare del trattamento e i Responsabili possono fornire i dati per rispondere alle eventuali richieste
provenienti dall'autorità giudiziaria o da altro organo pubblico legittimato a richiedere dette informazioni.
I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle richieste inoltrate,
fatta salva la richiesta dell’utente di cancellazione o modifica dei dati così come previsto dall’Art.7 del D.Lgs 196/2003.
I Suoi dati o parte di essi potranno comunque essere conservati per ottemperare a specifici obblighi di legge.
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI E MANCATO
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il conferimento dei suoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati indicati con un * nei modelli
fax allegati e negli eventuali successivi documenti di raccolta dati, il Servizio o parte di esso non potrà essere erogato e
Lei potrebbe non usufruire dei servizi richiesti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del D.LGS. No. 196/2003, fra cui il diritto di
accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di informazione commerciale
o pubblicitaria, e richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento.
SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI
I suoi dati personali da Lei inviati a Toscana Aeroporti S.p.A., potranno essere trattati da Incaricati del trattamento
preposti alla gestione dei servizi richiesti e dai Responsabili del trattamento. La presente informativa potrà essere
integrata da ulteriori informative a seguito della richiesta di specifici servizi.
SOGGETTI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad espliciti obblighi di legge nazionale ed
internazionale, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ed esercitare un diritto in sede
giudiziaria. Sono altresì comunicati a società esterne esclusivamente per il perseguimento delle finalità per i quali sono
stati raccolti.

RICHIESTA PPR

A: Toscana Aeroporti S.p.$
fax: +39 050 916047
e-mail:genav@pisa-airport.com

Da:
Nome società:
Tel:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente via telefono allo
050/849650
Handler richiesto*

Toscana
Aeroporti

□

Delta Aerotaxi

Data*:
A/C reg.*
A/C type*
MTOW*
Capienza A/M (Nr. Posti disponibili per PAX)*
Lunghezza A/M* (mt)
lavoro
Tipo volo*
Privato □
□ Scuola □
aereo
Data di arrivo*
Ora di arrivo* (UTC)
provenienza* (cod.ICAO o IATA)
n. pax in arrivo*
n. volo arrivo
carichi particolari in Arrivo
Data di partenza*
ora di partenza*(UTC)
destinazione* (cod.ICAO o IATA)
n. pax in partenza*
n. volo partenza
carichi particolari in Partenza
Nome compagnia*:
indirizzo*
tel*
e-mail*
partita iva* (o codice fiscale)
Tipo carta di credito*
nominativo* (come sulla carta)
* i dati contrassegnati sono obbligatori

□

Argos VPH

□

Corporate
Air Service

□

Larghezza Alare* (mt)
Taxi □

Ambulanza □ Altro □__________________

FAX*
SITA
n. *
Data scadenza*

Si dichiara di aver letto e compreso l’informativa ricevuta in allegato al presente documento e di
accettarne il contenuto senza alcuna riserva. Si autorizza pertanto Toscana Aeroporti 6.p.$.al
trattamento dei dati sopraindicati per le finalità indicate nell’informativa.
Data________________________
Firma______________________________
Si dichiara di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva, tutte le regole e le procedure
indicate nel Regolamento di Scalo dell’aeroporto di Pisa**, ivi compresa l’applicazione delle
sanzioni previste al punto 1, comma d.
Data________________________
Firma______________________________
**vedi disposizioni normative di cui alla legge 265/04 ed ai decreti legislativi n. 96/05 e 151/06- in riforma della parte
aeronautica del codice della navigazione.

FAX

A: Toscana Aeroporti S.p.$
fax: +39 050 916047
e-mail:genav@pisa-airport.com

Da:
Tel:
Nome società:
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono
allo___________________

SPETT. Toscana Aeroporti S.p.$
Vi comunichiamo i seguenti dati ai fini del completamento dati relativi al PPR assegnato
n.__________
Elenco dei dati:
n. sicurezza riportato sul retro della carta di credito CCV/CVV_______________________

Si dichiara di accettare senza alcuna riserva l’uso di suddetto dato per l’applicazione di eventuali
sanzioni previste al punto 1, comma d del Regolamento di Scalo dell’aeroporto di Pisa.
Data________________________

Firma______________________________

A:
fax:
e-mail:
Richiesta servizi di handling
Riferimento autorizzazione PPR n. ______________BB_
Se il servizio Handling è richiesto a Toscana Aeroporti. inviare al n. fax 050 916047 oppure via mail a:
genav@pisa-airport.com
Se il servizio Handling è richiesto a Delta Aerotaxi inviare al n. fax 050 23698 oppure via mail a:
handling_pisa@deltaflr.it
Se il servizio Handling è richiesto a Argos VPH inviare al n. fax 06 79494588 oppure via mail a:
ops@argosvph.com
Se il servizio Handling è richiesto a Corporate Air Service inviare al n. fax 050 23698 oppure via mail a:
pisa@corporateairservice.it
Principali servizi richiesti:
carburante

SI

□

NO

□

compagnia petrolifera richiesta Jet Fuel □

Q8 □

carta carburante disponibile
acqua potabile
toilette service
GPU
Trasferimento:

Hotel

Catering

Presenza O/B di rifiuti alimentari e/o loro
derivati, (per voli con provenienza da paesi SI
extra UE)
altro:

indicare se è richiesto lo

□ NO □ scarico rifiuti:

SI

□

NO

□

