
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO WI-FI AEROPORTUALE 

Reg UE 2016/679 

 

1. Titolare del Trattamento  

La presente informativa viene resa dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. con sede legale 

presso l’Aeroporto Civile di Verona Villafranca, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR), P.IVA 00841510233, di seguito 

per brevità indicata “Catullo” o “Società” o il “Titolare del trattamento” (o anche solo il “Titolare”), in relazione ai dati 

personali degli utenti trattati dalla Società ai fini dell’erogazione del servizio di connessione internet in modalità Wi-Fi 

disponibile presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. La Società ha nominato il Responsabile della 

Protezione del Dati Personali/Data Protection Officer (RPD/DPO) contattabile al seguente indirizzo email: 

dpo@aeroportoverona.it 

2. Soggetti interessati 

I soggetti interessati sono gli utenti che usufruiscono del servizio di connessione internet in modalità Wi-Fi disponibile 

presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. 

3. Tipologia di dati trattati 

A. Ai fini dell’accesso al servizio Wi-Fi (mediante login) sono raccolti e trattati i seguenti dati personali, che variano in 

base al metodo di login scelto dall’utente: 

(i) qualora si utilizzi il metodo di login classico vengono memorizzati: il MAC Address1 del dispositivo, il 

numero di telefono dell'utente e, se indicati, il nome ed il cognome dell’utente; 

(ii) qualora si utilizzi il metodo di login click e naviga (che non richiede alcuna registrazione) viene 

memorizzato: il MAC Address del dispositivo; 

(iii) qualora si utilizzi il metodo di login mail e naviga vengono memorizzati: il MAC Address del dispositivo, 

l'indirizzo email dell'utente; 

(iv) qualora si utilizzi il metodo di login scratch card vengono memorizzati: il MAC Address del dispositivo, la 

Scratch Card associata; 

B. Con riferimento ad ogni sessione di navigazione effettuata dall’utente, vengono raccolti e trattati i seguenti dati 

personali: 

(i) data e ora di inizio sessione; 

(ii) data e ora di fine sessione; 

(iii) quantità di traffico scambiato; 

(iv) MAC Address del dispositivo; 

(v) IP Address del dispositivo; 

(vi) UserAgent del dispositivo; 

(vii) tipologia di dispositivo; 

(viii) lingua del dispositivo. 

 

                                                           
1 Il MAC address è un codice numerico a 48 bit univocamente attribuito dal produttore al 
dispositivo informatico utilizzato dall’utente ai fini della connessione e navigazione internet. 
Il MAC Address non permette al Titolare di identificare in via diretta l’interessato che utilizza il dispositivo; tuttavia, dal 
momento che ogni MAC Address è univocamente associato ad un  dispositivo,  lo stesso rappresenta un dato personale 
nella misura in cui potrebbe consentire, indirettamente, di identificare l’interessato che utilizza il dispositivo. 
 



 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati sono trattati per le seguenti finalità:  

A. erogazione del servizio di connessione internet in modalità Wi-Fi, gestione del rapporto contrattuale, 

adempimento degli obblighi connessi e conseguenti; 

B. qualora l’utente abbia conferito espressamente il consenso, i dati di cui al punto 3. lettera A) costituiti, a 

seconda del caso, dall’indirizzo email e/o dal numero di telefono dell'utente, potranno essere utilizzati 

anche ai fini dell’invio di comunicazioni commerciali, promozionali e di marketing (tramite 

email/Newsletter, SMS o altri strumenti) da parte del Titolare Aeroporto Valerio Catullo di Verona 

Villafranca S.p.A. e delle società controllate o partecipate da SAVE S.p.A. (di seguito il “Gruppo SAVE”) 

relative a servizi aeroportuali o a servizi ad essi collegati o complementari. Le Società del Gruppo SAVE 

sono: SAVE S.p.A., Aer Tre S.p.A., Marco Polo Park S.r.l., Naitec S.r.l., SAVE Cargo S.p.A., Triveneto Sicurezza 

S.r.l., Save Engineering S.r.l., Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Gabriele D’Annunzio 

Handling S.p.A., Brussels Charleroi Airport S.A. e le eventuali altre società indicate al seguente link 

https://www.grupposave.it/il-gruppo/struttura-del-gruppo.html.  

La base giuridica del trattamento dei dati è:  

(i) esecuzione di un contratto e adempimento di obblighi contrattuali per le finalità di cui alla lettera A);  

(ii) consenso dell’interessato per le finalità di cui alla lettera B). 

5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso al servizio, pertanto, il mancato conferimento degli stessi comporta 

l’impossibilità di usufruire del servizio medesimo. 

6. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato elettronico - digitale.  

Con riferimento alla finalità di cui al punto 4, lettera A) (erogazione del servizio di connessione internet in modalità Wi-

Fi), i dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario alla prestazione del servizio di navigazione internet. In 

tale contesto, in particolare, i dati di cui al punto 3, lettera A) (relativi al login) saranno cancellati dopo un anno 

dall’ultimo accesso al servizio; i dati di cui al punto 3, lettera B) (relativi alla sessione di navigazione) saranno cancellati 

decorso un anno dalla sessione di navigazione. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto 4, lettera B) (invio di comunicazioni commerciali, promozionali e di marketing) 

i dati verranno conservati e trattati fino alla eventuale revoca del consenso dell’interessato ed in ogni caso per il periodo 

massimo di 24 mesi. Prima della scadenza di detto periodo, il Titolare provvederà a richiedere all’interessato un ulteriore 

eventuale apposito consenso o, diversamente, provvederà all’eliminazione del contatto. 

7. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) al personale interno incaricato di Catullo; ii) alla 

società terza che svolge le funzioni di provider della piattaforma del servizio Wi-Fi; iii) limitatamente all’ipotesi in cui 

l’interessato abbia rilasciato il consenso per l’invio di comunicazioni promozionali, alla società che fornisce i sistemi 

informatici utilizzati per l’invio delle predette comunicazioni; iv) alle altre Società del Gruppo SAVE; v) ad enti pubblici e 

forze dell’ordine che ne facciano legittima richiesta. 

8. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

Il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, extra UE, avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in 

materia. In particolare, trasferimenti di dati verso Paesi Terzi potrebbero essere operati dal fornitore Mailchimp, di cui 

Catullo e le Società del Gruppo SAVE si avvalgono per l’invio di comunicazioni di marketing. Per maggiori informazioni 

in merito alle garanzie e alle misure di sicurezza adottate dal predetto fornitore si rinvia alle informazioni dallo stesso 

rese disponibili al seguente link https://mailchimp.com/legal/.  

9. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 

cancellazione (qualora siano cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che 

https://www.grupposave.it/il-gruppo/struttura-del-gruppo.html
https://mailchimp.com/legal/


 

ne impongano la continuazione), la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento (salvo gli adempimenti in capo al 

Titolare connessi ad obblighi di legge) e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento 

dei dati, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

In caso di presunta violazione, l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità 

di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE ove egli risiede abitualmente o nello Stato UE in cui 

lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione. 

10. Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).  

11. Contatti e richieste 

Per conoscere l’elenco completo del Referenti Privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività e dei 

Responsabili/per avere maggiori informazioni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le 

tutele di trasferimento dei dati ex art 44 ss. GDPR/per esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato/per 

esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta 

al contatto email: privacy@aeroportoverona.it  

 

 

 

 


