
Informativa relativa al trattamento dei dati personali attraverso il sistema di 

videosorveglianza e rilevamento delle targhe ai sensi dell’Art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 

All’interno del sedime della società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in prossimità dei 

varchi di accesso alle corsie veicolari antistanti al Terminal Passeggeri soggette a limitazione del 

traffico e delle entrate dei parcheggi aeroportuali (di seguito “AdB”) sono in funzione sistemi di 

videosorveglianza e di lettura delle targhe degli autoveicoli in transito, opportunamente segnalati 

prima del relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli recanti l’avviso “AREA 

VIDEOSORVEGLIATA”, secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza 

del Garante Privacy dell’8 aprile 2010.  

Titolare del trattamento 

 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.  

Indirizzo: Via Triumvirato, n. 84, 40132 Bologna (BO) 

Responsabile per la protezione dati (DPO) 

Indirizzo e-mail: dpo@bologna-airport.it 

Dati personali trattati (“Dati comuni”) 
 

Le immagini ed il numero di targa dell’autoveicolo in transito nelle aree di sosta saranno registrati. La 

registrazione e l’elaborazione delle immagini avviene con logiche strettamente correlate alle finalità 

perseguite e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle immagini. 

Finalità, base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il sistema di videosorveglianza e quello di rilevamento targhe sono  installati per finalità di sicurezza e 

tutela delle persone e del patrimonio aziendale, nonché per la prevenzione delle eventuali frodi. 

La base giuridica applicabile al trattamento sono le specifiche disposizioni della normativa e 

regolamentazione di settore (i.e. Piano Nazionale della Sicurezza ENAC)  ed il legittimo interesse del 

Titolare. 

Le registrazioni sono  conservate per un periodo massimo di 7 giorni dal momento in cui le immagini 

sono state rilevate, salvo che per le immagini comprovanti reati che saranno conservate per il periodo 

strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l'eventuale contenzioso. 

Le immagini delle targhe degli autoveicoli saranno conservate per un periodo massimo di 24 ore dalla 

data di uscita dalle aree di parcheggio dove è stato installato il sistema di rilevamento in questione, 

per un massimo di 12 mesi. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
 

mailto:dpo@bologna-airport.it


Conferimento dei dati 
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso alle sedi di 

AdB. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in 

generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati. 

Soggetti autorizzati al trattamento 
Potranno prendere visione delle registrazioni solo i soggetti espressamente autorizzati al trattamento 

da parte di AdB. 

Destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, quali 

autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come 

l’Autorità giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le Forze dell’Ordine di stanza in aeroporto 

(Polaria, Guardia di Finanza, Carabinieri, ecc.). 

Le immagini riprese non saranno altrimenti comunicate né diffuse. 

Diritti dell’interessato – reclamo all’Autorità di controllo 

Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@bologna-airport.it oppure parcheggi@bologna-

airport.it (solamente per le immagini delle targhe),  gli interessati possono chiedere al Titolare:   

• l’accesso alle immagini che li riguardano; 

• l’opposizione al trattamento; 

• la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili. 

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di 

cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 

all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del 

Titolare.  

L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o 

allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso 

non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o 

la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i 

termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
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