Allegato Modello A.0

Informativa sul trattamento dei dati personali in attuazione del
Regolamento UE 2016/679

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento. Titolare del Trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, con sede in via della Mercanzia 2 - 16124 Genova. Indirizzo pec:
segreteriagenerale@pec.porto.genova.it.
b) Finalità del trattamento e base giuridica.
Per “Trattamento” si deve intendere qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza al’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati richiesti all’utente e dallo stesso forniti con la compilazione delle istanze (e
dei relativi allegati) volte ad ottenere il rilascio di provvedimenti concessori e autorizzativi
demaniali è effettuato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi
dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 ed avverrà esclusivamente per porre in essere tutti
gli adempimenti propedeutici, connessi e conseguenti alla valutazione dell’istanza medesima, nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.
I dati potranno essere trattati anche in caso di rilascio del titolo demaniale o dell’autorizzazione
demaniale richiesta, per tutte le finalità inerenti alla gestione dei relativi rapporti.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione delle istanze demaniali e
della corretta gestione delle conseguenti procedure.
c) Modalità e tempi del trattamento.
I dati personali sono trattati dall’Autorità di Sistema Portuale con modalità cartacea e/o
informatica e/o telematica, in archivi situati in paesi nei quali è applicabile il GDPR, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed
adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione dell’istruttoria ed,
eventualmente, alla gestione del rapporto concessorio, comunque secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati sono trattati da soggetti autorizzati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra
riportate.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche o a terzi nel rispetto della L.
241/90 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di diritto di accesso e potranno essere oggetto di
pubblicazione per adempiere ad obblighi di legge.
A titolo esemplificativo, i dati potranno essere conferiti all’Agenzia delle Entrate per gli
adempimenti fiscali, ad ogni Pubblica Autorità per gli adempimenti di propria competenza, alla
società assicuratrice per le procedure previste dalla concessione e in generale per le attività di
gestione del demanio marittimo.
e) Diritti dell’interessato.
L’interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e, in
particolare: chiedere l’accesso ai dati, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi e salve
le conseguenze a ciò connesse, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
l’opposizione al loro trattamento. A tal fine, occorre contattare il Titolare o il Responsabile della
Protezione dei dati personali.
f) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali.
Il Responsabile è contattabile all’indirizzo mail responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.
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