
                                                              

                                          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
                                                (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ) 

                                                                         ALLEGATO 4 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
                                                           ( cognome )                                                           ( nome ) 
Nato/a  a_________________________(Prov.________) il________________________________________ 

Residente a______________________________in via_____________________________________n._____ 

Consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 6 del 

DPR 445/2000,  sotto la propria responsabilità, 

                   DICHIARA 

1) Di aver prestato attività lavorativa negli ultimi 5 anni presso: 

SOCIETA’________________________________________________________________________________ 

Sita a __________________________________in via_______________________________________n.____ 

Dal ________________al________________con la mansione di____________________________________ 

SOCIETA’________________________________________________________________________________ 

Sita a __________________________________in via_______________________________________n.____ 

Dal ________________al________________con la mansione di____________________________________ 

SOCIETA’________________________________________________________________________________ 

Sita a __________________________________in via_______________________________________n.____ 

Dal ________________al________________con la mansione di____________________________________ 

2) Di aver effettuato i seguenti studi, negli ultimi 5 anni: 

SCUOLA/ISTITUTO________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sito a _________________________________in via_______________________________________n._____ 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 
stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

 

 



                                                                  

                                                             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
 
                                                                     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 l’autocertificazione per  il rilascio dei Tesserini di Ingresso in 

Aeroporto  sono trattati secondo quanto di seguito precisato. 

1. Finalità 

I dati personali sono trattati per l’autocertificazione per il rilascio del Tesserino di Ingresso in aeroporto,  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 all’autocertificazione per il rilascio dei 

Tesserini di ingresso in Aeroporto  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. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
B. 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;  
C. 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. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
B. 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.  

6. 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. 

mailto:privacy@aeroportoverona.it

