CONDIZIONI DI UTILIZZO ED INFORMATIVA
PRIVACY DEL SERVIZIO FREE WI-FI DI
AEROPORTI DI ROMA
CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. Oggetto
Le presenti condizioni definiscono e disciplinano le modalità ed i termini in base ai quali Aeroporti di
Roma S.p.A. (di seguito “ADR”) mette a disposizione il servizio gratuito di rete senza fili (WIFI – di
seguito “servizio”); Il passeggero nell’accedere al servizio accetta le presenti condizioni d’uso e si
impegna a rispettarle.
2. Erogazione del servizio
2.1 Il servizio, consente di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per il
passeggero , alla rete Internet in modalità WI-FI, all’interno degli scali aeroportuali Leonardo da Vinci di
Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino.
2.2. Il servizio può essere utilizzato dal passeggero , attraverso proprie apparecchiature portatili
compatibili (PC, notebook, smartphone, tablet, ecc.) e dotate di scheda di rete certificata dal marchio
WI-FI, opportunamente configurate. Resta pertanto a carico dell'utente l'onere di dotarsi a proprie cura
e spese della strumentazione tecnica necessaria per accedere al servizio e della sua corretta
configurazione per collegarsi alla rete Wi-Fi di Aeroporti di Roma.
2.3. Il servizio è ad uso esclusivo dei passeggeri. ADR, al fine di garantire a tutti un utilizzo equo del
servizio offerto gratuitamente, si riserva di sospenderlo alle utenze su cui si registrino livelli di utilizzo
(tempo di connessione e/o download di dati) stabilmente molto superiori alle medie del periodo.
2.4. Con l’utilizzo del servizio WI-FI potrebbero comparire messaggi/icone/pannelli che possono
mostrarsi durante la navigazione con contenuti pubblicitari e/o istituzionali c.d messaggi di
overbrowsing.
2.5. ADR non rilascia alcuna garanzia sul Servizio erogato; il servizio è fornito con gli obblighi di
sicurezza applicabili, mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione da
interferenze: dunque l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite. Il servizio è fornito
con rete libera, non protetta da crittazione del traffico. Se ne sconsiglia pertanto l’utilizzo in caso di
comunicazioni contenenti dati con carattere di riservatezza.
3. Tipologie dei Servizi offerti
ADR offre due tipologie di servizi free:
a) Free WiFi Naviga super veloce (fino a 40 Mbps) accessibile scaricando l’APP di ADR
b) Free WiFi Naviga veloce (fino a 20 Mbps)

4. Garanzie e Impegni del passeggero
Il passeggero è consapevole di dover utilizzare il servizio in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti
vigenti, nel rispetto dei terzi e di quanto previsto al punto 2.3. Il passeggero , a tal fine, è consapevole e
conseguentemente garantisce:
(i) di non utilizzare il servizio per commettere o favorire la commissione di reati di qualunque tipo;
(ii) che qualunque materiale immesso nella rete non vìola diritti d’autore o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale;
(iii) di non servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio per atti o comunicazioni contro la morale o
l’ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare o violare o tentare di violare
comunque il segreto della corrispondenza;
(iv) di non immettere in rete, utilizzando il servizio, informazioni che possano presentare forme e/o
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio;
(v) di non utilizzare il servizio per l’invio di comunicazioni commerciali non richieste (spamming), l’invio
massivo di comunicazioni non sollecitate e non richieste ai singoli indirizzi e‐mail/identificativi di rete
(mailbombing), la realizzazione di tentativi non autorizzati, andati a buon fine o meno, per accedere ad
eventuali indirizzi o risorse di computer non appartenenti all’utente (spoofing);
(vi) di adottare adeguati strumenti di protezione da virus informatici che possono recare danno a terzi o
alla rete stessa;
(vii) di utilizzare il servizio nel rispetto delle presenti condizioni d’uso e di seguire puntualmente le
istruzioni tecniche fornite da ADR. L’utente si impegna a tener indenne Aeroporti di Roma da qualsiasi
pretesa e rivendicazione a qualsiasi titolo avanzate anche da terzi in relazione all’utilizzo del servizio.
5. Sospensione o altre disfunzioni nell’erogazione del Servizio
5.1 Nel corso delle condizioni e norme del servizio potrebbero verificarsi delle interruzioni, sospensioni,
ritardi o malfunzionamenti nell’erogazione del medesimo servizio.
5.2 L’utente riconosce che ADR non sarà responsabile degli eventuali disagi e/o danni derivanti
all’utente o a terzi in conseguenza di dette interruzioni, sospensioni, ritardi, o malfunzionamenti del
servizio, ivi incluse quelle derivanti da modifiche e/o manutenzioni non programmate o non prevedibili o
tecnicamente necessarie, oppure programmate e prevedibili. In tal caso, tuttavia, ADR si attiverà per
ridurre al minimo gli eventuali disagi dell’utente, eventualmente fornendo le necessarie informazioni e/o,
se possibile, congruo preavviso.
5.3 In caso di mutamento delle condizioni tecniche e d’uso che impediscano la normale erogazione del
servizio, ADR avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la fornitura del servizio stesso, fermo
restando che farà quanto nelle proprie possibilità per darne congruo preavviso e ripristinare il servizio.

6. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”)
Con la presente informativa Aeroporti di Roma S.p.A. desidera illustrarti le finalità per cui raccoglie e
tratta i tuoi dati personali, quali categorie di fati sono oggetto di trattamento, quali sono i tuoi diritti

riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e come possono essere
esercitati.
6.1 Titolare del trattamento
Aeroporti di Roma S.p.A con sede legale in via Pier Paolo Racchetti 1, 00054 - Fiumicino (Roma), in
persona del legale rappresentante pro tempore è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (“ADR”
o il “Titolare”).
6.2 Come contattare il responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dpo@adr.it ovvero scrivendo al
seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati personali - Data Protection Officer (DPO)
c/o Aeroporti di Roma S.p.A.
Via Pier Paoli Racchetti, 1
00054 - Fiumicino
6.3 Tipologie di dati e modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 4, GDPR, per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea a identificare,
direttamente o indirettamente, una persona fisica come te che stai accedendo alla rete WiFi messa a
disposizione da ADR (“Dato/i”).
In questo contesto, l’unico Dato necessario per permetterti di usufruire della rete WiFi è costituito dal
cosiddetto MAC Address, ossia un codice numerico a 48 bit univocamente attribuito dal produttore al
dispositivo informatico dal quale ti stai collegando.
Al riguardo, il MAC Address non permette al Titolare di identificarti direttamente; tuttavia, esso è
univocamente associato al tuo dispositivo e, pertanto, rappresenta un Dato nella misura in cui potrebbe
comunque portare indirettamente alla tua identificazione.
Ciò premesso, ti rappresentiamo come il trattamento dei Dati (i.e., il MAC Address) per le finalità di cui
alla presente informativa si svolge nel rispetto delle norme vigenti utilizzando strumenti informatici,
telematici, manuali con logiche strettamente connesse alle finalità indicate, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, il
Titolare non sarà in grado di soddisfare le tue richieste e pertanto non riuscirai a usufruire della rete Wi Fi aeroportuale.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate
rispetto alle finalità descritte nel seguente paragrafo 4 e che ciò non determini un’invasione della tua
sfera personale.
6.4 Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato da ADR per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a)

Consentire il collegamento alla rete WiFi

ADR tratta i tuoi Dati per consentirti di collegarti alla rete WiFi aeroportuale e dunque di usufruire
gratuitamente dei relativi servizi di connessione a internet disponibili presso gli scali aeroportuali
Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino (“Aeroporti”).
La base giuridica del trattamento dei tuoi Dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, ossia
l’esecuzione del contratto e delle misure precontrattuali da te richieste.
b)

Servizio di Welcome Back

In seguito al tuo primo accesso alla rete Wi-Fi, nell’ottica di ottimizzare il servizio e migliorare la tua
user experience, il ADR conserva e tratta i tuoi Dati (i.e., il solo MAC Address) al fine di permetterti di
collegarti nuovamente e in modo automatico al Wi-Fi aeroportuale in occasione di un tuo eventuale
successivo transito per gli Aeroporti.
Questa attività di trattamento è svolta sulla base del legittimo interesse del Titolare. Potrai opporti in
qualsiasi momento al trattamento dei tuoi Dati per la suddetta finalità, scrivendo all’indirizzo e -mail
dpo@adr.it o all’attenzione del DPO al seguente indirizzo di posta Via Pier Paolo Racchetti, 1 00054
Fiumicino (RM).
c)

Adempimento di obblighi di legge

Il Titolare potrebbe inoltre trattare i tuoi Dati per l’adempimento di obblighi di legge; a titolo
esemplificativo, ADR potrà trattare i tuoi dati per la gestione di richieste da parte delle Autorità
giudiziaria e/o di polizia.
La base giuridica del trattamento per quest’ultima finalità è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. c),
GDPR ossia l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
6.5 Destinatari dei dati
ADR potrà comunicare i tuoi Dati a soggetti di cui si avvale per lo svolgimento di attività di supporto
organizzativo e/o tecnico, di servizi informatici e/o comunque per l’esecuzione di compiti strettamente
necessari, funzionali o connessi all’erogazione del servizio WiFi e al perseguimento delle finalità di cui
alla presente informativa.

Ove necessario, tali soggetti sono stati appositamente nominati dal Titolare quali Responsabili ex
articolo 28, GDPR, e hanno ricevuto apposite istruzioni dal Titolare per assicurare il rispetto del GDPR
e la protezione dei Dati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo all’indirizzo e -mail
dpo@adr.it o scrivendo all’attenzione del DPO al seguente indirizzo: Via Pier Paolo Racchetti, 1 00054
Fiumicino (RM).
Inoltre, il Titolare potrà comunicare i tuoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di
obblighi di legge (e.g., Autorità giudiziaria e/o di polizia per finalità di accertamento di eventuali reati).
Questi ultimi soggetti svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.
In nessun caso i Suoi Dati saranno oggetto di diffusione.
6.6 Trasferimento dei fati Extra UE
I Dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione verso soggetti terzi localizzati al di fuori
dello Spazio Economico Europeo.
6.7 Tempi di conservazione dei dati
ADR tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate e
descritte al precedente paragrafo 4, e conserverà i Dati per un periodo di 6 mesi successivi all’ultimo
accesso alla rete Wi-Fi applicando in ogni caso apposite misure di sicurezza volte a garantirne la
protezione.
Fatta salva la necessità di rispettare gli obblighi di legge gravanti sul Titolare, nel caso in cui tu decida
di opporti o esercitare gli altri diritti previsti dal successivo paragrafo 8, i tuoi Dati saranno cancellati
entro il periodo di tempo strettamente necessario a dare seguito alla tua richiesta.
6.8 Diritti degli interessati
Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di:
•

accedere ai tuoi Dati e richiedere copia degli stessi;

•

chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti;

•

domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a te riferibili ovvero la

limitazione del trattamento avente oggetto i tuoi Dati;
•

richiedere la portabilità del dato.

Infine, potrai in ogni momento opporti al trattamento ovvero, proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Data Protection Officer ai recapiti indicati al
precedente paragrafo 6.2 ovvero scrivendo al Titolare all’indirizzo di cui al paragrafo 6.1.
6.9 Modifiche all’informativa
Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa.
Data di aggiornamento del documento: 10/06/2021

