
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.  196 del 30 
giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei  dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale  trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità 
e  trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.  196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali volontariamente  conferiti sono 
trattati, in forma prevalentemente automatizzata 
con  adeguate garanzie di riservatezza, al solo fine 
dell’invio della  newsletter SAGAT. 

2. Il trattamento sarà effettuato con  le seguenti 
modalità:  archivio informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è  obbligatorio ai fini del 
ricevimento della newsletter e l'eventuale  rifiuto di 
fornire tali dati comporterà l’impossibilità di 
tale  invio. 

4. I dati potranno essere saranno  comunicati a Società 
incaricate della gestione del servizio per  conto 
SAGAT. 

5. Il titolare del trattamento è:  SAGAT S.p.A. con sede 
in Caselle Torinese (TO) - Strada San  Maurizio,12. 

6. Il responsabile del trattamento è: SAGAT S.p.A. 

7. In ogni momento potrà esercitare i  Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi  dell'art.7 
del D.Lgs.196/2003. 

Formula di acquisizione del consenso  dell'interessato. 

Preso atto dell'informativa e dei miei  diritti, ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il  mio 
consenso al trattamento e alla comunicazione per le 
finalità su  indicate da parte della società SAGAT 
S.p.A. - Aeroporto di Torino,  dei dati personali da me 
volontariamente conferiti. 

 

PRIVACY POLICY 

SAGAT guarantees that the treatment of any data sent 
via electronic mail or electronic forms takes place in 
compliance with the privacy regulations (Law by 
Decree 196/2003). 

 Privacy protection 

The personal details provided for access to services are 
treated in compliance with art. 13 of Law by Decree 
196/2003. 

 

 


