
Associata a IAOPA - Membro permanente ICAO
per l’Aviazione Generale

Sede Legale e Operativa: Aeroporto di Milano Bresso (LIMB) – 20091 Bresso (MI) – Italia – Tel/Fax +39 02.66501485
web: www.aopa.it – e-mail: www.aopa.it scrivi ad AOPA

All’Autorità Garante per la
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Piazza di Monte Citorio n. 121
00184 R O M A (RM)

Milano il 21 settembre 2010

Oggetto: DATI SENSIBILI RICHIESTI DA SEA S.p.A.

Come è noto, l’organizzazione degli aeroporti pubblici italiani è la seguente:
gli aeroporti sono di proprietà dello Stato e vengono dati in gestione con concessione
quarantennale a diverse Società di gestione aeroportuale.
Le Società di gestione aeroportuale devono (rectius dovrebbero) gestire gli aeroporti
contemperando gli interessi di ogni tipo di utenza.

Poichè nel gestire gli aeroporti i prezzi dei servizi resi dal gestore vengono commisurati in base al
peso degli aeromobili, è evidente che i gestori preferiscono i voli di linea ed i grossi jet privati,
mentre non trovano economicamente conveniente gestire gli aeroplani più piccoli, che sono quelli
detti dell’Aviazione Generale.
Di quest’ultima categoria fanno parte gli aeroplani impiegati per l’attività aeroscolastica e dai privati
che usano il mezzo aereo per trasporto personale.

Le Società di gestione aeroportuale, con vari pretesti, tendono a limitare il traffico dell’Aviazione
Generale, ricorrendo ai più diversi sistemi: asserita mancanza di parcheggi, mancanza di
carburante (i piccoli aerei impiegano benzina avio, mentre quelli più grossi sono alimentati a
cherosene, ecc.), obbligo di inutili preavvisi, ecc..

Recentemente la SEA S.p.A., che gestisce l’aeroporto di Milano Linate, ha chiesto, ed ottenuto,
l’emanazione di un Notam (provvedimento provvisorio emanato dall’Ente Nazionale dell’Aviazione
Civile) in base al quale i piloti dell’Aviazione Generale per recarsi a Linate debbono superare un
test predisposto dalla SEA medesima e fruibile online sul sito della SEA:
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/aviation/index.phtml ?mod=quest&part=1&to=cargen

Il test consta di una pagina d’ingresso, dove è obbligatorio indicare i dati personali del pilota,
nome, cognome, numero e tipo della licenza, ecc. e rispondere ad una prima serie di domande.
Solo a compilazione della prima parte del test avvenuta si accede alle seguenti.
Arrivati in fondo, se il test non viene superato, al richiedente viene comunicato che il test non è
stato superato, senza indicare quali siano state le risposte errate che hanno determinato la
bocciatura.
Se invece il test è superato, il pilota è autorizzato a stampare un’autorizzazione che gli viene
rilasciata.
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La normativa per il rilascio ed il mantenimento delle licenze di volo è una normativa europea, cui
l’Italia si adegua.
Tale normativa non prevede la possibilità di effettuare dei test da parte del gestore di un aeroporto.
Si realizza, cioè, l’anomalia che, per poter esercitare il proprio diritto di usufruire di un pubblico
aeroporto, occorre superare l’esame online voluto da un privato, la SEA, che, senza possibilità di
appello, può inibire di fatto l’uso del pubblico aeroporto.
L’esame costringe a fornire obbligatoriamente i dati sensibili del pilota, anche contro la sua
volontà.
E’ un po’ come se la Società Autostrade pretendesse un test online prima di imboccare
l’Autostrada del Sole.

E’ pur vero che la compilazione del test ed il fatto di averlo superato vengono rappresentati come
facoltativi, per cui in teoria uno può usufruire lo stesso dello scalo, ma il mancato superamento del
test viene valutato da SEA come elemento di colpa in caso di incidente o inconveniente – con
denunzia all’Autorità Nazionale della Sicurezza del volo, ciò che di fatto vale a renderlo
praticamente obbligatorio. Quanto sopra è esplicitato nel testo del Notam. (All.1)

Per quanto attiene a quanto di specifica competenza di Codesta Autorità si osserva.

Non vi è possibilità di ottenere l’autorizzazione in modo riservato, il che esclude che la
regolamentazione sia adottata ai soli fini della sicurezza.
Spieghiamo il perché.
SEA dovrebbe archiviare, pur nella logica non condivisibile del suo operato, soltanto i nomi di
coloro che hanno superato il test.
Ma se così fosse ciascuno dovrebbe poter compilare il test ed essere invitato ad indicare i dati
personali solo a compilazione avvenuta con successo.
Invece il test chiede anzitutto i dati personali e la parte più cospicua del test medesimo non è
accessibile se uno non ha indicato i dati personali.
Ciò consente alla SEA di archiviare più elenchi di persone: anzitutto quelli che hanno superato il
test e quelli che non lo hanno superato.

E’ pur vero che chi non ha superato il test può rifarlo più volte finché lo supera, ma è altrettanto
vero che tutte le volte che non lo supera viene archiviato fra quelli che non lo hanno superato, di
talché possono distinguersi tre categorie di piloti: quelli che hanno superato subito il test, quelli che
non lo hanno superato e quelli che lo hanno superato dopo due o più tentativi, e quindi una
tripartizione fra buoni, cattivi e mediocri.

Il tutto in frode alle norme aeronautiche, che non prevedono nulla di simile.
E’ appena il caso di soggiungere che molte domande non hanno nulla a vedere con la sicurezza
del volo.
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A ciò aggiungasi che, pur facendosi riferimento ad esigenze di sicurezza, l’informativa sul
trattamento dei dati non indica gli scopi in base ai quali i dati vengono raccolti.
Le condizioni generali, poi, prevedono che i dati possono essere utilizzati ai fini più diversi,
trasmessi a terzi ed utilizzati financo a scopi commerciali, senza che al richiedente sia data facoltà
di inibirlo.

Potrebbero dunque trasmettersi i tre elenchi ad altre Società di gestione aeroportuale, creando
infiniti problemi ai piloti dell’Aviazione Generale.
Infine si rileva come il test, predisposto per un aeroporto internazionale, sia previsto unicamente il
lingua italiana (!).

Il test dunque prelude ad una classificazione dei piloti secondo il gradimento delle Società di
gestione aeroportuale che non è accettabile.

Tanto si rappresenta a Codesto On.le Garante per quanto di sua competenza.

Con osservanza.

Rinaldo Gaspari

Vicepresidente
AOPA Italia


