
 
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 per il Trattamento dei dati personali 

 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), i dati personali raccolti 
per mezzo della scheda di “autocertificazione” Coronavirus COVID-19 saranno trattati da NEOS S.p.A. con 
sede legale in Via Della Chiesa, 68 - 21019 Somma Lombardo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, 
anche “Titolare” o “Società”), raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@neosair.it 
  
Il Responsabile della Protezione dei Dati di NEOS S.p.A. (“DPO”) può essere contattato all’indirizzo e-mail 
DPO@neosair.it 
 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, o i dati di soggetti minori di età dei quali Lei è rappresentante legale, 
raccolti per mezzo della scheda di “autocertificazione” Coronavirus COVID-19, al fine di garantire, in 
un’ottica di prevenzione, la sicurezza e la salute del personale di bordo della Società, in ottemperanza alle 
indicazione riportate nell’allegato 15 al DPCM dell’11 giugno 2020, ed a quanto previsto dalle Linee Guida 
per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” emanate dall’Ente nazionale per 
l’Aviazione civile in data 12 giugno 2020. Tra i predetti dati personali rientrano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, dati comuni come il Suo nome, il Suo cognome, la Sua data ed il Suo luogo di nascita, la Sua 
residenza, la Sua nazionalità, gli estremi del Suo documento di identità / passaporto, il Suo recapito telefonico, 
il Suo indirizzo di posta elettronica, i dettagli del Suo volo, l’aeroporto della Sua partenza e della Sua 
destinazione. 
Il Titolare tratterà, altresì, dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR e, nello 
specifico, i dati relativi alla Sua salute, o a quella di soggetti minori di età dei quali Lei è rappresentante legale, 
tra cui la temperatura corporea e le risposte fornite nell’autocertificazione, ed in particolare l’attestazione di 
non essere affetto da COVID-19, di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 
giorni, di non essere affetto attualmente di patologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5°C, di non 
accusare al momento specifici sintomi, di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia 
COVID 19 nei due giorni precedenti alla partenza, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo 
l’insorgenza dei sintomi, l’eventuale insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo 
sbarco dall’aeromobile. 
 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità:  
a) garantire, in un’ottica di prevenzione, la sicurezza dell’ambiente lavorativo e la salute del personale di 

bordo della Società con riferimento alla situazione emergenziale connessa alla diffusione in Italia del 
Coronavirus COVID-19;  

b) facilitare le verifiche delle autorità doganali e sanitarie del paese di destinazione per l’ingresso dei 
passeggeri, nel quadro delle ampie limitazioni all’ingresso messe in atto per l’emergenza Coronavirus 
COVID-19; 

c) rispettare le indicazioni riportate nell’allegato 15 al DPCM dell’11 giugno 2020, ed a quanto previsto dalle 
Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” emanate dall’Ente 
nazionale per l’Aviazione civile in data 12 giugno 2020. 

 
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità: 
d) assolvere eventuali altri obblighi di legge; 
e) nell’eventualità in cui sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il 

perseguimento del legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento 
degli interessi effettuato.  

 
La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. b) e i) del GDPR e, cioè, 
con il generale obbligo del datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei suoi dipendenti e collaboratori (cfr., con riferimento alla normativa 
italiana, art. 2087 c.c. e D.lgs. 81/2008). 
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità b) risiedono negli artt. 9, par. 2, lett. c), g) e i) del GDPR, nella 
normativa nazionale di adeguamento al GDPR e in ogni altra normativa applicabile in virtù della generale 
esigenza di collaborare con le istituzioni competenti per tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus 
COVID-19.  
La base giuridica del trattamento per la finalità c) è il suo consenso al trattamento di categorie particolari di 
dati personali (tra cui i dati relativi alla salute), ai sensi dell’art. 9.2.a) del GDPR.  
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Il conferimento dei Suoi dati personali per le predette finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbero verificarsi 
rallentamenti o altre complicazioni nelle attività di controllo svolte dalle competenti autorità presso l’aeroporto 
di destinazione, nonché il divieto di imbarco qualora sia manifestato uno stato febbrile o nel caso in cui la 
documentazione richiesta non risulti completa. Si precisa inoltre che, relativamente alla finalità c), pur 
dovendosi considerare il suo consenso facoltativo, in caso di suo mancato rilascio potrebbe non essere possibile 
per il Titolare autorizzare il suo imbarco, dovendosi considerare l’autocertificazione necessaria per il rispetto 
delle indicazione riportate nell’allegato 15 al DPCM dell’11 giugno 2020, ed a quanto previsto dalle Linee 
Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” emanate dall’Ente nazionale per 
l’Aviazione civile in data 12 giugno 2020. 
Le basi giuridiche del trattamento per la finalità d) ed e) sono rappresentate rispettivamente dagli artt. 6, par. 
1, lett. c) e 9, par. 2, lett. b) del GDPR e dagli artt. 9, par. 2, lett. f) e 6, par. 1, lett. f) del GDPR.  
 
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: 
- persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR e 2-quaterdecies 
del D.lgs. 196/2003 (“Codice privacy”) in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (ad es. 
dipendenti, amministratori di sistema ecc.); 
- fornitori di servizi, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR; 
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge 
o di ordini delle autorità (ad es., le autorità doganali e sanitarie del paese di destinazione).  
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, ai recapiti sopra 
indicati. 
 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il 
trattamento avverrà secondo una delle modalità̀ consentite dalla legge vigente, tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 49, lett. d) e f), del GDPR. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai 
contatti sopraindicati. 
 
I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando i 
principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lettera c) ed e) del GDPR.  Il 
Titolare potrebbe tuttavia conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e 
di legge. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 
 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla 
legge. 
 
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. 
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi 
previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei 
casi previsti dall'art. 20 del GDPR.  
 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale 
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che 
non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
 
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati. 
 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 77 del 
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
CONSENSO DELL’INTERESSATO ai sensi dell’art. 9.2.a) del GDPR 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del GDPR, esposta al check-in ed all’imbarco e pubblicata sul sito 
www.neosair.it,  l’interessato  

☐ Acconsente al trattamento da parte di Neos S.p.A. dei dati particolari (dati relativi alla salute) contenuti 
nell’autocertificazione. 
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