
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le società SAVE S.p.A. e Marco Polo 
Park S.r.l., facenti parte del Gruppo SAVE, entrambe con sede legale in viale G. Galilei 
30/1, Tessera Venezia, in qualità di Titolare del trattamento ciascuno per i trattamenti di propria 
competenza come indicati nelle tabelle 1, 2 e 3, forniscono la seguente informativa per i dati 
trattati da ciascun Titolare relativi ai seguenti Interessati: soggetti videoripresi dai sistemi di 
videosorveglianza installati sull’intero sedime dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia.  

Per richiedere l’elenco degli uffici incaricati del trattamento e dei Responsabili, dei Paesi esteri 
presso cui vengono trasferiti i Vostri dati, i meccanismi e tutele di trasferimento dei dati ex art. 44 
ss GDPR, nonché gli altri Vostri diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 potete scrivere all’indirizzo 
email del Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) del Gruppo SAVE 

EMAIL: 

Oppure agli indirizzi postali di contatto di ciascun Titolare competente come riportati nelle tabelle 
che seguono. 

INFORMATIVA PRIVACY - VIDEOSORVEGLIANZA 
 

I dati di cui alla presente informativa, vengono trattati con modalità prevalentemen-
te informatiche/digitali, dagli incaricati interni del Titolare, a cui è demandata la ge-
stione delle singole attività, e dagli incaricati appartenenti alle società del Gruppo 
SAVE che forniscono servizi infragruppo, nonché dai soggetti esterni come riporta-
ti nella tabella che segue. 

Con i dati acquisiti in base alla presente informativa il Titolare non svolge processi 
decisionali automatizzati né profilazione. 

 

L’eventuale trasferimento di dati verso Paesi Terzi viene effettuato in conformità 
all’art. 44 e ss GDPR.  

 

Gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare speci-
fici diritti quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento 
compatibilmente agli obblighi di legge in capo al Titolare e delle limitazioni di ac-
cesso in ragione della sicurezza delle aree aeroportuali.  

L’interessato ha, inoltre, il diritto di opposizione al trattamento nel caso in cui sussi-
stano i presupposti di legge, potendo il Titolare non dare seguito all’istanza qualo-
ra vi siano giustificate ragioni ostative.  

In ragione delle finalità e modalità del trattamento non è possibile ottenere la por-
tabilità dei dati trattati. 

 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo a una Autorità di Controllo sul tratta-
mento dei dati, scegliendo tra quella dello Stato UE dove egli risiede abitualmente, 
o nello Stato UE in cui lavora, o dove è avvenuta la presunta violazione.   
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INFORMATIVA PRIVACY - 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 
DESCRIZIONE DEI 

DATI TRATTATI 

 
FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO, 
BASE GIURIDICA E 

CONSENSO 

 
PERIODO DI CONSER-

VAZIONE DEI DATI  

 
SOGGETTI A CUI POS-
SONO ESSERE COMU-

NICATI I DATI 

Immagini registrate dagli 
impianti di videosorve-
glianza (TVCC) installati 
in aerostazione e sull’in-
tero sedime aeroportuale 
(ivi compresa la viabilità).  
 
 
Titolare e indirizzo po-
stale di contatto 

SAVE S.p.A. Comitato 
Privacy — viale Galileo 
Galilei 30/1, 30173 Vene-
zia Tessera (Italia) 

Esigenze organizzati-
ve e produttive, di 
sicurezza dei luoghi 
di lavoro e sicurezza 
delle aree aeropor-
tuali, tutela dei beni 
aziendali, prevenzio-
ne degli illeciti. 
Base giuridica: legitti-
mo interesse del Tito-
lare e obblighi di leg-
ge. 
  

Le immagini vengono 
conservate per 7 giorni, 
salvo che esse vengano 
accantonate per tutela dei 
diritti o per altri motivi di 
legge (nel cui caso ven-
gono conservate per il 
tempo necessario all’ese-
cuzione della finalità per 
cui sono state salvate e, 
al termine della stessa, 
per l’ulteriore periodo pre-
scrizionale di legge per la 
difesa in giudizio (10 anni 
dall’ultimo utilizzo e/o 
evento interruttivo della 
prescrizione). 
 

Società che gestisce la 
security aeroportuale; 
Società di handling; 
vettori aerei; Enti pub-
blici e Forze dell’Ordi-
ne; consulenti; legali 
esterni; broker e assi-
curazioni; società di 
manutenzione dei si-
stemi; terzi aventi dirit-
to alla visione delle im-
magini. 
  

Immagini registrate dagli 
impianti di videosorve-
glianza (TVCC) installati 
presso gli ingressi e le 
uscite dei parcheggi e in 
prossimità delle casse 
per  il pagamento.  

Titolare autonomo del 
trattamento  è Marco Po-
lo Park Srl, società del 
Gruppo SAVE.  

Titolare e indirizzo po-
stale di contatto 

Marco Polo Park S.r.l. 
Comitato Privacy — viale 
G. Galilei 30/1, 30173 
Venezia  Tessera (Italia) 

Esigenze organizzati-
ve e produttive, di 
sicurezza dei luoghi 
di lavoro e sicurezza 
delle aree, tutela dei 
beni aziendali, pre-
venzione degli illeciti. 

Base giuridica: legitti-
mo interesse del Tito-
lare. 

  

Le immagini vengono 
conservate per 7 giorni, 
salvo che esse vengano 
accantonate per tutela dei 
diritti o per altri motivi di 
legge (nel cui caso ven-
gono conservate per il 
tempo necessario all’ese-
cuzione della finalità per 
cui sono state salvate e, 
al termine della stessa, 
per l’ulteriore periodo pre-
scrizionale di legge per la 
difesa in giudizio (10 anni 
dall’ultimo utilizzo e/o 
evento interruttivo della 
prescrizione). 
 

Società che gestisce la 
security aeroportuale; 
Enti pubblici e Forze 
dell’Ordine; consulenti; 
legali esterni; broker e 
assicurazioni; società 
di manutenzione dei 
sistemi; terzi aventi 
diritto alla visione delle 
immagini. 
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INFORMATIVA PRIVACY - 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 
DESCRIZIONE DEI 

DATI TRATTATI 

 
FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO, 
BASE GIURIDICA E 

CONSENSO 

 
PERIODO DI CONSER-

VAZIONE DEI DATI  

 
SOGGETTI A CUI POS-
SONO ESSERE COMU-

NICATI I DATI 

Immagini registrate da 
apposite telecamere in 
grado di differenziare i 
frequentatori degli spazi 
comuni del piano parten-
ze dell’aerostazione, 
senza identificazione del-
la persona fisica e senza 
tracciatura della medesi-
ma.  

Titolare e indirizzo po-
stale di contatto 

SAVE S.p.A. Comitato 
Privacy — viale Galileo 
Galilei 30/1, 30173 Vene-
zia Tessera (Italia) 

 

Esigenze organizzati-
ve e produttive. Base 
giuridica: legittimo 
interesse del Titolare. 
  

Dalle immagini registrate, 
i cui fotogrammi vengono 
cancellati immediatamen-
te dopo l’elaborazione 
(massimo dopo 10 secon-
di), si ricavano dati di flus-
so dei passeggeri, distin-
guendo per numero, età, 
genere. Il dato rilevato 
viene trattato in forma 
anonima e aggregata per 
misurare le zone dell’ae-
rostazione con maggior 
presenza di passeggeri.   
 

Società di manutenzio-
ne dei sistemi di rileva-
zione. 
  


