Privacy policy

La privacy nei controlli di Sicurezza
Aspetti privacy a tutela della del passeggero
ADR Security, società del Gruppo ADR che gestisce le attività di sicurezza in ambito aeroportuale, con la presente pagina desidera informare
i passeggeri sulle modalità di utilizzo dei dati personali acquisiti nell’ambito dei controlli di sicurezza svolti presso gli aeroporti “Leonardo
da Vinci” Fiumicino e “Giovan Battista Pastine” di Ciampino.
Tale informativa è resta ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/03).
L’accesso nelle aree sterili (Air Side) da parte dei passeggeri è soggetta a controlli di sicurezza presso gli appositi varchi presidiati da
personale della società ADR Security e dotati di metal detector e altre apparecchiature di sicurezza. Presso tali varchi, in un primo momento,
vengono acquisiti, in modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di appositi palmari o gate automatizzati, i dati dei passeggeri in procinto di
imbarcarsi quali nome, cognome, vettore, data e orario volo, tariffa applicata. Tali dati fanno riferimento alla lettura delle informazioni
presenti nella carta di imbarco e sono atti a garantire la legittimità del titolo di viaggio per l’accesso all’area sterile. I dati vengono
visualizzati dall’operatore e vengono registrati in un apposita banca dati per il solo fine di renderli a disposizione - qualora richiesto - delle
autorità competenti per indagini di polizia giudiziaria.
Nell’ambito dei controlli di sicurezza - effettuati dal Titolare Adr Security - possono essere trattate, in un secondo momento, ulteriori
informazioni personali riferite al passeggero a seguito di ispezione manuale necessaria ai fine di garantire la sicurezza in materia di accesso
alle aree sterili anche attraverso il sistema denominato “Body Scanner”. Le informazioni di tali controlli non sono registrate in banche dati.
Le informazioni acquisite nell’ambito delle ispezioni manuali non sono collegate al nominativo del passeggero in modo da garantire una
maggior anonimità nel controllo.
Tutte le informazioni ed i dati trattati sono necessari ad ADR Security per garantire l’accesso alle aree di imbarco ai sensi della normativa di
sicurezza aeroportuale DM 85/99, dal Regolamento CE 300/2008 e dal Regolamento UE 185/2010. Il rifiuto di presentare il proprio titolo di
viaggio contenete dati personali impedisce agli incaricati di ADR Security di far accedere il passeggero nell’area sterile.
I dati e le informazioni acquisite sono trattate con la massima riservatezza e con strumenti atti a garantire l’accesso alle sole persone
autorizzate a compiere le operazioni di trattamento alle attività suddette. I dati potranno essere comunicati anche alle competenti Pubbliche
Autorità in adempimento ad obblighi di legge e per finalità di controllo degli accessi.
Titolare del trattamento è ADR Security S.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento di Aeroporti di Roma S.p.A., con sede in via
dell'Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 Fiumicino (Roma); ulteriori informazioni in riferimento a quanto riportato nella presente pagina
possono essere richieste all’indirizzo help@adr.it.

