
 

 

MODULO DI ACCESSO 

SISTEMA A-CDM 

 

Si prega di compilare il presente modulo e di inviarlo al seguente numero di fax o indirizzo 

email : 

SEA SpA 

A-CDM Project Manager 

Tel. +39 335 1241390 

Fax. +39 02 74864013 

mailto:infoacdm@seamilano.eu 

 

Data: _________________ 

 

Richiedente: 

Società o Organizzazione: _________________________________________________ 

Nome del Richiedente: _________________________________________________ 

Ruolo del Richiedente:  _________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________ 

Fax: __________________________________ 

Email:_________________________________ 

Firma: ____________________________________________________ 

 

 

I dati personali forniti e successivamente acquisiti saranno trattati per le sole finalità connesse all’utilizzo del sistema, garantendone 

l’assoluta riservatezza. 

 

mailto:infoacdm@seamilano.eu


 
 

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA A-CDM 

 

DISPONIBILITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO 

SEA SpA assicura la massima disponibilità possibile sui sistemi connessi a M-AIS/BDV 

(Milano Airport Information System / Base Dati Voli) e su M-AIS/BDV stesso. Tuttavia, è 

possibile che il sistema non sia disponibile per un certo periodo di tempo più o meno 

prolungato. SEA SpA non garantisce la connessione dati necessaria per l’accesso al 

sistema M-AIS/BDV nonché l’attendibilità dei dati per i quali non è responsabile. 

Il supporto al sistema verrà fornito attraverso il Supporto Utenti SEA (Tel 0274863601 

MXP 0274853530 LIN). Specifiche procedure di backup e contingency verranno rese note 

all’interno delle pubblicazioni operative (es Regolamento di Scalo, AIP, etc.). 

 

RESPONSABILITA’/AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO/DIFFUSIONE DEI DATI 

Al richiedente, agli utenti con profilo “TOBT updaters” e “alarm aknowledger”, è vietato: 

- l’uso del sistema M-AIS/BDV su più di un terminale per ogni accesso; 

- la distribuzione di qualunque dato o screen view e l’inserimento dei dati in altri sistemi.  

Nel caso in cui questi divieti non siano rispettati, SEA Spa si riserva il diritto di modificare il 

ruolo di accesso dell’utente con effetto immediato. 



 
 

RUOLI DELL’UTENTE 

Ci sono cinque ruoli possibili per gli utenti; il primo garantisce l’accesso al solo sistema 

pubblico contenuto nel sito WEB SEA, gli altri consentono l’accesso a M-AIS/BDV (Milano 

Airport Information System / Base Dati Voli) (necessario contratto): 

 

 UTENTE DI SOLA LETTURA: Questo utente ha il permesso di sola lettura sulle 

liste dei voli presenti in M-AIS Easy ACDM View (Milano Airport Information System 

Easy ACDM View). 

 

 UTENTE CON GESTIONE ALLARMI: Questo utente ha il permesso di sola lettura 

sulla vista dei voli in M-AIS/BDV (Milano Airport Information System / Base Dati 

Voli) e ha la responsabilità di gestire gli allarmi A-CDM. 

 

 UTENTE CON DETTAGLIO VOLI: Questo utente ha il permesso di sola lettura 

sulla vista e sul dettaglio dei voli in M-AIS/BDV (Milano Airport Information System / 

Base Dati Voli). 

 

 UTENTE CON MODIFICA TOBT (Target Off Block Time): La responsabilità 

nella gestione del TOBT (inserimento, aggiornamento e cancellazione) è del Vettore 

e deve essere inequivocabilmente assegnata. Ogni Vettore potrà delegare questa 

responsabilità alla Società di Ground Handling od ad una Società di supervisione che 

gestirà il TOBT. 

 

 KPI (Key Performance Indicator Viewer): Questo utente ha la responsabilità 

di vedere i KPI generali dell’aeroporto e i KPI associati al Vettore. I KPI saranno 

aggiornati in tempo reale sulla base dei dati condivisi tra gli stakeholders 

aeroportuali (Vettore/Ground Handler, Gestore Aeroportuale, ATC Local, Network 

Manager Operational Center). 

 

 



 
 

DETTAGLI DELL’ACCOUNT RUOLI DELL’UTENTE 
Contratto MAIS 

BDV già attivo 

Nome, Cognome  

(Vettore o Ground Handler) 
Email Username 

SOLO 

LETTURA 

GESTIONE 

ALLARMI 

LETTURA 

DETTAGLIO 

VOLI 

GESTIONE 

TOBT 

LETTURA 

KPI 
YES/NO 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
     

 



 
 

Per informazioni relative al progetto A-CDM si prega di far riferimento alla pagina web 

http://www.milanomalpensa1.eu/it/airport/acdm od alla pubblicazione dell’ AIC/AIP 

italiana. 

 
 

Io sottoscritto,______________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________ 

della Società _______________________________________________ 

dichiaro di aver preso visione delle Condizioni generali di fornitura del Servizio A-CDM e di 

accettarle integralmente. 

 

Nome della Società 

 

____________________________ 

Firma 

 

____________________________ 

http://www.milanomalpensa1.eu/it/airport/acdm

