Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”) per i clienti che
usufruiscono dell’e-shop
I. Titolarità e tipi di dati
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la GE.S.A.C. S.p.a., con sede presso l’Aeroporto
di Capodichino di Napoli, in qualità di titolare del trattamento (di seguito denominata “il Titolare”), La informa
che, tramite questo modulo, procederà alla raccolta dei dati personali rilasciati per l’acquisto di prodotti e
servizi tramite l’e-shop di GESAC https://www.aeroportodinapoli.it/eshop.
Il Titolare ha designato un responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer/DPO) ai sensi
dell’articolo 37 GDPR, contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@gesac.it.
II. Finalità d'uso e base giuridica
I dati personali “comuni” da Lei liberamente forniti alla Società, mediante compilazione del form per
l’acquisto di beni e servizi mediante l’e-shop di GESAC, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente,
al fine di:
1. Dare esecuzione al contratto per fornire il servizio da Lei liberamente scelto tra quelli acquistabili sul
sito tramite l’e-shop di GESAC (https://www.aeroportodinapoli.it/eshop). Base giuridica: art. 6,
comma 1, lett. b), GDPR.
2. Adempiere a un obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti anche nei confronti di Pubbliche
Autorità. Base giuridica: art. 6, comma 1, lett. c), GDPR.
3. Fornire, previo Suo espresso consenso, informazioni commerciali e/o promozionali, nonché inviare
materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali su servizi e altre attività di GESAC, ovvero
compiere ricerche di mercato, con modalità di contatto sia tradizionali (telefono) che automatizzate
(e-mail). Base giuridica: art. 6, comma 1, lett. a), GDPR.
4. Trattare, previo Suo espresso consenso, i dati da Lei rilasciati per delineare comportamenti, abitudini
e propensioni di acquisto, al fine di migliorare i servizi offerti da GESAC sulla base della definizione
di profili individuali o di gruppo. A tale riguardo, si specifica che la società non adotta processi
decisionali fondati su trattamenti automatizzati. Base giuridica: art. 6, comma 1, lett. a) GDPR.
5. Di difendere in giudizio in caso di pendenza di controversie giudiziarie. Base giuridica: art. 6,
comma 1, lett. f) GDPR.
III. Modalità di trattamento dei dati e termini di conservazione
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avere luogo in forma automatizzata e
telematica (e-mail e sms) o tradizionale (telefono con operatore), con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché la
possibilità dell’interessato di acconsentire anche ad una sola delle modalità di contatto (telefono ovvero email).
I medesimi dati sono conservati dal Titolare per una durata non superiore a quella necessaria alla finalità di
esecuzione del contratto o del servizio per la quale i dati sono stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di
natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. Decorso il termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.; art.
8, L. 27 luglio 2000 n. 212) e quello – anch´esso decennale - di conservazione obbligatoria delle scritture
contabili (art. 2220 c.c.), venendo meno la necessità per la Società di conservare le informazioni in vista di
possibili controlli fiscali, i dati vengono distrutti, cancellati o trasformati in forma non intellegibile, sempre che
non sussistano ulteriori esigenze che giustifichino la loro conservazione (es. pendenza di controversie
giudiziarie).Inoltre, conformemente ai provvedimenti del Garante Privacy in materia, i dati relativi agli
eventuali acquisti non saranno conservati per un periodo superiore a 24 mesi per finalità di marketing e a 12
mesi per finalità di profilazione. La società non adotta processi decisionali fondati su trattamenti
automatizzati.
IV. Ambito di circolazione dei dati
In ambito riconducibile al medesimo Titolare
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I dati possono essere utilizzati da personale di GESAC cui è stato assegnato uno specifico ruolo “privacy” e
a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono attività
strumentali per conto della Titolare: queste ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento e sotto
la direzione ed il controllo di GESAC.
V. Trasferimento di dati all'estero e diffusione
I suoi dati potranno essere trasmessi all’estero per l’esecuzione di attività strumentali per conto di GESAC e
trattati da soggetti, comunque rientranti fra le categorie citate al punto IV. di cui sopra e situati sul territorio
dell’Unione europea.
In linea generale, qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di
soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti
verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il
trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR e autorizzato in base a
specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di
garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di
adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate
espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme
vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.
Non diffusione
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.
VI. Diritti
In costanza di trattamento, Ella può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso affermativo, conoscerne il
contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza e/o chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o
l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure
ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre
condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli
altri casi previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR;
revocare in qualsiasi momento il proprio consenso liberamente dato al trattamento dei dati personali
per una o più specifiche finalità, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca
ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le
applicazioni informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua
scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del
trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei
dati];

Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti vanno rivolte al Titolare:
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@gesac.it
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, gli interessati avranno diritto a
proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR o
ricorso all’Autorità Giudiziaria, nei termini e secondo le modalità previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
il consenso al trattamento dei dati personali da parte di GESAC, per le finalità di profilazione di cui al punto
II.4 della presente informativa (profilazione delle abitudini e propensioni di acquisto, con riferimento alle
informazioni acquisite tramite web, al fine di migliorare i servizi offerti dalla Società sulla base della
definizione di profili individuali o di gruppo).
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