
Tutela dei dati personali 
 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
 
Titolare del trattamento: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale  
Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4, Palermo, 90139, Italia  
Legale rappresentante: Dott. Pasqualino Monti  
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Datyca Legal Design Lab; 

Sede: Via Principe di Belmonte n. 101 – 90139, Palermo; 

Tel: +39 329 3084776 

Email: dpo@pec.portpalermo.it. 

 
Categorie di dati personali  
 
I dati che Le verranno chiesti sono di varia natura:  
a) Anagrafici (es. nome cognome, cod. fisc., numero di telefono…)  

b) Categorie particolari  

c) Dati relativi a condanne penali  
 
Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per:  
a) gestione del contratto di collaborazione  

b) gestione di eventuali sinistri a fini assicurativi  

c) richieste di accesso a documentazione  

d) comunicazioni da parte del Titolare  

e) adempimenti di obblighi fiscali e contabili  

f) adempimenti privacy previsti dal Regolamento UE 679/2016  
 
Base giuridica  
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei Suoi dati sono:  
- obbligo legale, art. 6, lett. c) (per le lett. e), f))  

- contratto, art. 6, lett. b) (per la lett. a))  

- legittimo interesse, art. 6, lett. f) (per le lett. b), c), d))  
 
Le comunichiamo che il diniego a fornirci i Suoi dati renderà impossibile la stipula e 
l’esecuzione del contratto. 
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Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali  
sono raccolti e trattati e, una volta conseguite, per il termine di 10 anni per fini fiscali e 
contabili.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, ad eventuali 
responsabili del trattamento, a banche e ad assicurazioni in caso di sinistro.  
Dietro richiesta dell’interessato, è possibile ottenere una lista completa dei soggetti a cui 
potranno essere comunicati i Suoi dati.  
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto;  
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione.  
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

 

                                                                      __________________________________________________ 

 


