AEROPORTO VALERIO CATULLO – VERONA
Richiesta di autorizzazione per l’accesso rilascio
LASCIAPASSARE PERMANENTE VEICOLI

ALLEGATO 3

Verona, lì ……………………………
Oggetto: Rilascio del lasciapassare permanente per il veicolo tipo……………………………………………………….
Targa o n. telaio………………………… Intestatario………….………………………………………………………….
Partita Iva N……………………………..Indirizzo sede legale……………………………………………………………
Il lasciapassare viene richiesto per le seguenti aree…………………………………………………………………………
Dal……………………………………………….Al……………………………………….

Allegati:

1. copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo/mezzo con revisione in corso di
validità (non sono concessi permessi per automezzi intestati a persone fisiche) ;
2. copia fronte retro del tagliando di assicurazione del veicolo/mezzo e relativo contratto in corso di
validità con specifica dei massimali per sinistro ( € 6.000.000 );
3. eventuale copia del relativo contratto di nolo/leasing;
4. eventuale copia del certificato di idoneità emesso da ENAC;
5. eventuali contratti di appalto e sub appalto o fornitura, nel caso richiesta di lasciapassare di altre
società.
Altri allegati:
………………………………………………………………………………………………………………………

Il Richiedente, presa visione dell’Ordinanza in vigore relativa alla disciplina degli accessi in area interna
aeroportuale, si impegna a garantire la copertura assicurativa del veicolo per tutta la durata della validità
del lasciapassare, mantenendo invariati i massimali dichiarati e di eseguire regolarmente gli interventi di
manutenzione periodica del mezzo, conformemente al programma di manutenzione della casa costruttrice,
assicurando l’idoneità del veicolo/mezzo allo svolgimento delle attività che dovrà eseguire all’interno delle
aree aeroportuali. Garantirà inoltre la regolarità delle coperture assicurative, per i danni che il
veicolo/mezzo potrà causare durante la circolazione all’interno delle aree aeroportuali.
Dichiara altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità connesse al rilascio del
lasciapassare aeroportuale, secondo normative e procedure di scalo vigenti, in materia di safety, security e
sicurezza sul lavoro”.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003 riportate sul retro, ai
sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e
dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità connesse al rilascio del lasciapassare,
secondo normative e procedure di scalo vigenti in materia di safety, security e sicurezza sul lavoro”.

Soc. Aeroporto V. Catullo S.p.A.
(timbro e firma)

…………………………………………..

Il Soggetto Richiedente
(timbro e firma)

…………………………………

AEROPORTO VALERIO CATULLO – VERONA
Richiesta di autorizzazione per l’accesso rilascio
LASCIAPASSARE PERMANENTE VEICOLI
Trattamento dei dati personali
Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali”
Ai sensi dell’art 13 d.lgs. 196/03, informiamo che i dati personali forniti per il rilascio dei Lasciapassare sono trattati
secondo quanto di seguito precisato.
1.

Finalità
I dati personali sono trattati per il rilascio del Lasciapassare, per l’accesso alle aree aeroportuali e sterili, per il
controllo e verifica dei requisiti di accesso nonché per il compimento di tutte le attività connesse all’eventuale
rapporto contrattuale.

2.

Modalità
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, e comunque in forma
prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate ed in ogni caso
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, alle seguenti categorie di soggetti: Polizia
di Frontiera, ENAC, Dogana, Guardia di Finanza Aeroporto, Carabinieri dell’Aeroporto, Società responsabili della
sicurezza aeroportuale. I dati personali non sono oggetto di diffusione.

4.

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario in quanto è connesso e strumentale al rilascio dei
Lasciapassare ed il loro trattamento, nonché la comunicazione, non necessitano di consenso perché effettuati in
adempimento di un obbligo di legge (art. 24, lettera a) del D.Lgs. n. 196/03).

5.

Diritti dell’interessato
Scrivendo a. Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Aeroporto all’indirizzo dell’aeroporto oppure via
email al privacy@aeroportoverona.it, Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 ha, inoltre, il diritto di ottenere l’indicazione:
A. dell’origine dei dati personali;
B. delle finalità e modalità del trattamento;
C. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti;
D. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del D.lgs. 196/2003;
E. 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.
Ha, altresì, il diritto di ottenere:
A.
B.

C.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

Ha, infine, il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
A.
B.
6.

per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Spa, con sede presso
l’Aeroporto Civile di Verona – Villafranca 37066 Villafranca, Caselle di Sommacampagna.

