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ATTESTATI DI PILOTA APR 
 

INFORMATIVA  
ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 

 
 
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o comunque acquisiti dall’Ente è finalizzato 

alla gestione degli Attestati di Pilota APR e sarà effettuato con l’utilizzo di procedure, anche 

informatiche, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, con modalità 

correlate alle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

 

b) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio perché funzionale alla emissione, al rinnovo e al 

monitoraggio degli Attestati di Pilota APR ex Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio 

Remoto, Edizione 2 e ss.mm.ii.; l’eventuale rifiuto a fornire i dati è causa di irricevibilità dell’istanza 

a conseguire l’Attestato di Pilota APR. 

 
c) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di diffusione 
I dati saranno inseriti e consultati dai Centri di Addestramento APR approvati da ENAC, potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia o 

di quanto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente o per la realizzazione di 

rilevanti finalità di interesse pubblico e potranno, nei limiti di quanto previsto dalla normativa 

materia e per quanto necessario, essere pubblicati o comunicati e diffusi a privati e alla generalità 

dei cittadini.  

 
d) Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; in 

particolare, ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

1. dell’origine dei dati personali;  

2. delle finalità e modalità del trattamento; 

3.  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

dall’Ente; 

5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati 

 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: 

 

i. l’aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; 

ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

iii. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
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diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

2)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

L’interessato può esercitare i proprio diritti senza formalità, facendone richiesta al titolare o al 

responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, mediante lettera raccomandata, 

telefax o posta elettronica. 

 

e) Titolare e responsabile trattamento dati: 

Il titolare del trattamento dei dati per l’ENAC è il Presidente Vito Riggio; indirizzo email: info-

privacy@enac.gov.it. 

 

Si rinvia, per quanto applicabile, al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Normativa ENAC. 
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