
 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA 
SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
DELL’ADSP AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL D.L. 36/2022 CONVERTITO CON 
LEGGE 29 GIUGNO 2022 N. 79, DI MODIFICA DELL’ART. 54 DEL D.LGS N. 
165/2011.  
 
La scrivente Autorità di Sistema, dovendo procedere entro il 31 dicembre p.v. 
all’aggiornamento del proprio codice di comportamento, in ottemperanza alle 
indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia approvate dall’Anac con Delibera 
n.177 del 09/02/2020, intende effettuare una consultazione pubblica sulla proposta 
di Codice predisposta, al fine di realizzare il maggior coinvolgimento possibile di tutti 
gli stakeholder (portatori di interesse) coinvolti (es. le medie e piccole imprese del 
settore portuale, i referenti istituzionali, i cittadini, le associazioni di consumatori, gli 
stessi dipendenti dell'Ente). 

A tal fine tutti i portatori di interesse possono presentare osservazioni e suggerimenti 
volti a migliorare ed integrare il documento in oggetto pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente alla sottosezione: 
Disposizioni Generali – Codice disciplinare e di condotta disponibile al seguente link: 
https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-
generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html 

Osservazioni e suggerimenti potranno essere inviati all’indirizzo 
trasparenza@portpalermo.it improrogabilmente entro le ore 12.00 del 15 
dicembre 2022 p.v.. Alla mail dovrà essere allegata anche una copia del documento 
di identità. 

Si riporta di seguito l’informativa sul trattamento dei dati personali: 
 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), vi informiamo che i dati da Voi 

conferiti saranno trattati da questa Autorità, Titolare del trattamento, ai fini dell’espletamento del servizio 
in oggetto. 

Vi informiamo che il trattamento avverrà a cura del solo personale autorizzato dal Titolare del 
trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità 
indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i vostri dati saranno diffusi ma vi informiamo 
che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici 
servizi volti a garantire il corretto perseguimento delle citate finalità. Vi informiamo infine che, ai sensi 
degli articoli 15 e ss. del GDPR, avete diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che 
vi riguardano, ad ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione degli stessi trattati in 
violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare 
tali diritti potrete rivolgervi al Titolare del trattamento scrivendo a Autorità di Sistema Portuale del Mare 
di Sicilia Occidentale, con sede in Via Piano dell’Ucciardone, 4 – 90139 Palermo, oppure inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo dpo@portpalermo.it  - dpo@pec.portpalermo.it 
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