Informativa Privacy
ADR Assistance ha come obiettivo la tutela della privacy dei propri Utenti e si adopererà quindi per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, della riservatezza e della vita privata delle persone con
disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che le informazioni richieste ed acquisite nell'ambito del processo
di assistenza negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino servano unicamente ad ottemperare gli obblighi fissati dal
Regolamento CE n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel
trasporto aereo.
Nel prestare i suoi servizi, ADR Assistance, in qualità di Autonomo titolare del trattamento, entrerà necessariamente
in possesso di informazioni e dati personali, che possono far riferimento anche a “minori” ove la prestazioni sia
rivolta verso di loro. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "particolari",
ossia quei dati personali idonei, tra l'altro, a rilevare lo stato di salute dell'interessato. Tali dati saranno necessari ad
ADR Assistance per la prenotazione, l'organizzazione e la fornitura dei servizi di assistenza richiesti. Per tali dati ADR
Assistance garantirà particolari misure di sicurezza aggiuntive in modo da garantirne una più assoluta riservatezza.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati degli Utenti avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità atti ad assicurarne la sicurezza, la
correttezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità nel rispetto di quanto definito dal REG UE 2016/679 "GDPR" e
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03).
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I suoi dati personali
saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di
minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR per un periodo di 5 anni salvo ulteriore conservazione ai fini di un eventuale
contestazione.

DESTINATARI DEI DATI
All’interno di ADR Assistance S.r.l. possono venire a conoscenza dei dati personali da lei forniti esclusivamente i
soggetti incaricati del trattamento dal Titolare e autorizzati a compiere le operazioni di trattamento sulle attività
suddette. Inoltre i suoi dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati delle società del Gruppo ADR per fini
amministrativi e gestionali. Qualora necessario i suoi dati potranno essere comunicati, ad altre società operanti nello
scalo (Vettore, handler) in qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati potranno essere comunicati alle le
competenti Pubbliche Autorità in adempimento ad obblighi di legge. In ogni caso i suoi dati personali non saranno
oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti;
l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento. L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione il Titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel
caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e
libertà dell’interessato. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Data Protection Officer (DPO) al
seguente indirizzo dpo@adr.it. I dati di contatto del Data Protection Officer sono disponibili su www.adr.it.

