
      ALLEGATO  14 MODULO SEGNALAZIONE OGGETTI SMARRITI  
 (FOUND PROPERTY)  
 

il presente modulo di richiesta deve essere inoltrato via fax al numero +39 0471 255 202 o via email all’indirizzo 
coordinator@abd-airport.it 

 
 
 

Il sottoscritto ______________________________  (nome e cognome)  , tipo e numero documento identità 
 
________________________________ , numero di telefono  e indirizzo _____________________________  
 

 
DICHIARA 

 

 
1. DESCRIZIONDE DETTAGLIATA DELL’OGGETTO SMARRITO (modello, marca, colore ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data e firma :  
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Parte riservata alla ABD Airport S.p.A.) 

 
Numero file pratica: 
 
Data riconsegna al passeggero: 
 
 
Nome e firma addetto ABD (leggibile): 
 
 
FIRMA RICHIEDENTE PER RICEVUTA : 



      ALLEGATO  14 MODULO SEGNALAZIONE OGGETTI SMARRITI  
 (FOUND PROPERTY)  

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dei servizi resi tramite il sito web di ABD AIRPORT SPA in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta dell’informativa resa ai sensi dell'art. 
13 del GDPR 2016/679 rivolta a coloro che interagiscono con i servizi/sezioni dedicate nel sito web di ABD AIRPORT 
SPA e con la modulistica presente nel medesimo sito web. L’informativa individua alcuni requisiti minimi per la raccolta 
di dati personali on-line, e non, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti quando questi usufruiscono del servizio reso anche tramite web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è ABD AIRPORT SPA, con sede legale in via Aeroporto Francesco Baracca, n. 1. Sarà possibile 

contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 0471/255255 
E-mail: info@bolzanoairport.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è la società DPO Italia S.r.l., con sede in via A. Pacinotti, n. 13 Bolzano (BZ). 

Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 0471 920141 
Cell: 3934545225 
PEC: DPOITALIA@PEC.BRENNERCOM.NET 

c) Finalità del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati per la richiesta di “furto e smarrimento” nella nostra Struttura aeroportuale e per adempiere 

agli obblighi derivanti dalla legge, dall’incarico conferitoci e dal contratto stesso a titolo esemplificativo per fini 

amministrativi, contabili, per comunicazioni urgenti sullo stato dei servizi, per indagini sul grado di soddisfazione dei 

servizi e per eventuali ulteriori finalità specificatamente previste nel contratto.  

Il Suo indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato, anche ai fini di invio di e-mail informative sulle caratteristiche 
dell’aeroporto e dei servizi resi.  

d) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi, ditte di trasporto e/o a società a noi 
collegate, controllanti e forze dell’ordine. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili 
all’esecuzione della prestazione richiesta e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. 
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione il contratto stipulato e un suo eventuale 
rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate. I Suoi dati 
non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. 
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nei punti a) della 
presente informativa. 

e) Durata della conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno conservati nel rispetto delle altre normative civilistiche, fiscali e normative aereoportuali 
europea (EASA) e nazionale (ENAC) che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. 

f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato 

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione 
degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), 
anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. 
Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i 
consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente 
contattare uno dei recapiti indicati al punto a) o al punto b) della presente informativa. 

g) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo 
per proporre reclamo. 

h) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento. 

Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto c) 
e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto stipulato ovvero 
fornire i servizi aeroportuali.  

Firma    
 

________________________________________ 
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