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AEROPORTO ALGHERO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per condanne penali e carichi pendenti
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ______________________________
il _________________ residente in_______________________ via _______________________________n°_____
titolo di studio_______________________________________ conseguito in data/anno_____________________


a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del D.P.R. del 28/12/00 n.445;



ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e dell’art. 10 legge 675/1996;

DICHIARA, sotto la propria responsabilità di:
essere stato residente, negli ultimi 5 anni, nei seguenti Stati: _______________________________________;
AVERE
AVERE
ESSERE

NON AVERE riportato condanne penali in Italia negli ultimi 5 anni;
NON AVERE riportato condanne negli stati in cui è stato residente negli ultimi 5 anni;
NON ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti.

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 segue l’informativa inerente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.

Alghero_________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)______________________________________

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’ente
che ha richiesto il certificato: in luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha
validità 6 mesi (art. 41 D.P.R.445/2000): se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. La mancata accettazione della
presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 41 D.P.R.445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Autocertificazione precedenti personali e lavorativi
Studi effettuati negli ultimi 5 anni
Dal
Dal
Dal

al
al
al
Assenze/interruzioni superiori a 28 giorni dall’attività di studio

Dal

al

Dal

al
Attività professionali svolte negli ultimi 5 anni

Dal
Dal
Dal

al
al
al

Dal
Dal

al
al
Assenze/interruzioni superiori a 28 giorni dall’attività professionale

Dal
Dal

al
al

Alghero_________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)______________________________________
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INFORMATIVA PER MODULO RICHIESTA TESSERINO AEROPORTUALE
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
So.Ge.A.AL. S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sassari
01635090903, con sede legale in Alghero, Regione Nuraghe Biancu, Aeroporto Alghero-Fertilia, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati (di seguito indicata come la “Società” o il “Titolare”), con la presente intende informarLa circa
le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati raccolti tramite il Modulo “RICHIESTA TESSERINO
AEROPORTUALE” (di seguito, il “Modulo”).
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, General Data Protection
Regulation (di seguito “GDPR” o anche il “Regolamento”).
1. Fonte dei dati personali
I dati personali trattati dal Titolare sono forniti direttamente dall’Interessato in fase di compilazione del Modulo.
2. Tipologia di dati raccolti
I dati personali richiesti all’Interessato nel predetto Modulo sono:

Nome e Cognome

Data di nascita
3. Finalità del trattamento dati e base giuridica
Il trattamento dei dati personali sarà unicamente finalizzato per fornire l’emissione del tesserino aeroportuale
richiesto. Rispetto alla predetta finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per poter
fornire l’emissione del tesserino richiesto ed un eventuale rifiuto di fornirli determina il divieto di accesso alle aree
aeroportuali. La base giuridica del trattamento risiede nel Piano Nazionale di Sicurezza dell’Aviazione Civile (PNS),
pertanto il Suo consenso non è richiesto.
4. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità
sopra elencata. Al termine del periodo di conservazione sopra indicati, i dati saranno cancellati definitivamente
ovvero trasformati in forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di
identificare gli interessati, salvo che sia necessaria l’ulteriore conservazione in chiaro per finalità di legge.
5. Comunicazione dei Dati e diffusione
Per il perseguimento della finalità sopra indicata, So.Ge.A.AL. comunicherà i dati personali dell’Interessato a Forze
di Polizia deputate alla sicurezza aeroportuale .I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti,
consulenti, collaboratori di So.Ge.A.AL. che opereranno in qualità di persone autorizzate del trattamento. I dati
personali raccolti non formeranno oggetto di diffusione.
6. Modalità di Trattamento
I trattamenti di cui sopra potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e comunque
impiegando modalità e procedure tali da garantire la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, ed in
particolare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR adottando le misure tecniche ed organizzative
adeguate al rischio del trattamento. Il trattamento verrà effettuato in forma prevalentemente elettronica ed avrà ad
oggetto le operazioni o il complesso di operazioni (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo, cancellazione,
distruzione), concernenti esclusivamente i dati forniti dall’Interessato.
7. Diritti dell’Interessato
In qualità di Interessato, al ricorrere delle condizioni, potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 ss
del GDPR tra i quali rientrano il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
opposizione, di portabilità, mediante comunicazione indirizzata al Data Protection Officer della Società:
privacy@sogeaal.it.
Potrà sempre esercitare un diritto di reclamo nei confronti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
A ACCONSENTO

Data__________________________

NON ACCONSENTO

Firma________________________________________
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