
 
 
Informativa ex art. 13, paragrafo 1 e art. 14, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti 
di Venezia e Chioggia (AdSP MAS), con sede al Fabbricato 13, IT - 30123, Venezia, email: apv@port.venice.it, PEC: 
autoritaportuale.venezia@legalmail.it, Centralino: (+39) 0415334773, in qualità di Titolare del trattamento, 
garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Responsabile Della Protezione dei Dati 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono: Autorità di Sistema Portuale Mare 
Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia Responsabile della Protezione dei Dati personali, 
Fabbricato13, IT - 30123, Venezia, Centralino: (+39) 041 5334773; 
email: responsabileprotezionedati@port.venice.it, PEC: autoritaportuale.venezia@legalmail.it,. 
Base giuridica del trattamento 
I dati sono trattati, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’AdSP MAS ex legge n. 84/94 così 
come modificata dal D. lgs 169/2016, circa il Riordino della legislazione in materia portuale, in relazione “[…] alle 
attribuzioni di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle altre pubbliche amministrazioni, 
nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei sevizi portuali 
nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo […]”. 

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 5, del Regolamento (UE) 679/2016 al fine di tutelare la riservatezza degli Utenti. 
Natura e tipologia dei dati trattati 
Con l’accreditamento al sito web “IOL – istanze on line” e con l’eventuale successiva richiesta di utilizzare i servizi 
offerti, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale entrerà in possesso di dati che la legge 
qualifica come “dati personali”, (per es. anagrafici, indirizzo o sede legale, telefono, e-mail, dati fiscali, codice 
fiscale, partita iva, videoregistrazioni, fotografie e altri che risultassero in concreto necessari), nonché dati di 
natura economico-finanziaria. 
Inoltre, anche le informazioni acquisite dal sistema per loro natura e mediante associazioni con dati detenuti da 
terzi, potrebbero consentire l’identificazione degli interessati. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’indirizzo 
IP del sistema utilizzato per collegarsi al servizio.  
Finalità del trattamento 
La presente informativa è limitata alla navigazione sul sito citato e non ha valore per i siti esterni. 
Descrive le modalità di gestione del sito web in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano, che scelgono di registrarsi e ne utilizzano i servizi. I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità: 
 fornire il servizio web “IOL istanze on line”; 
 organizzare e gestire la banca dati informatica delle persone e dei veicoli autorizzati all’accesso alle aree 

portuali ed eventualmente a salire a bordo delle navi in sosta nel Porto di Venezia, sezioni di Venezia e 
Marghera; 

 organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei diversi servizi anche mediante comunicazione dei dati a terzi 
come meglio di seguito specificato; 

 assolvere agli obblighi di legge e agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità e/o dalle 
disposizioni anche normative in vigore; 

 regolare lo svolgimento del rapporto di servizio; 
 inviare corrispondenza all’interessato, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica; 
 esigenze di archiviazione; 
 elaborare pratiche fiscali correlate allo svolgimento della sua attività; 
 esigenze dovute alla sicurezza così come previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore; 
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 estrarre informazioni a carattere statistico; 
 comunicare con gli Enti giuridicamente preposti per consentire il corretto svolgimento del mandato acquisito; 
 svolgere il controllo degli accessi nelle aree di competenza dell’AdSP MAS effettuato dalle Guardie Particolari 

Giurate della società affidataria del servizio. 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati (informatici e/o telematici) direttamente e tramite terzi 
delegati nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali. 
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
Tutti i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati su server localizzati in Italia. 
I sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione sulla 
rete Internet. Tali informazioni vengono utilizzate per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
servizio e per controllarne il corretto funzionamento e non sono associate a utenti identificati. 
Non saranno effettuati trattamenti di categorie particolari di dati personali ex art. 9, Regolamento (UE) 2016/679 
e cioè non tratteremo alcun Vostro dato che rilevi l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati qualificabili come genetici o biometrici intesi ad 
identificare in modo univoco una persona fisica, di cui all’articolo 4, punto 13 (dati genetici), punto 14 (dati 
biometrici) Regolamento (UE) 2016/679. 
Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10, Regolamento (UE) 2016/679, 
saranno trattati solo in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
ed in ogni caso saranno trattati esclusivamente ai fini delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
2000 n. 397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
In particolare, l’Autorità persegue un livello sicurezza e di accuratezza del trattamento delle informazioni, 
sufficiente a minimizzare la possibilità che terzi non autorizzati possano utilizzare o venire a conoscenza di dati 
trattati dall’Autorità. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Alcuni dati richiesti per la registrazione sono obbligatori ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
di registrarsi al servizio. 
In modo analogo la mancata comunicazione di alcuni dati eventualmente richiesti per la sottoscrizione di servizi 
on line può comportare l’impossibilità di fruire del servizio prescelto e la mancata prosecuzione del rapporto. 
I dati di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente. Il soggetto che effettua la 
registrazione e la sottoscrizione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati forniti, consapevole che in 
assenza di tale consenso la registrazione e la sottoscrizione dei servizi web “IOL istanza on line” non possono aver 
luogo. 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’AdSP MAS, nonché la 
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti dell'Autorità, comportano l'acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 
Categorie di destinatari dei dati  
Per “destinatario” ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 9 del GDPR, e del considerando 31, si intende la persona fisica 
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si 
tratti o meno di terzi. 
L’AdSP MAS, promuove il rispetto, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, di alti valori morali, di condotta 
e di integrità nella propria attività lavorativa, imponendo loro di assicurare il corretto utilizzo delle informazioni 
personali e la riservatezza delle informazioni personali riservate. 
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificatamente autorizzati dall’Autorità possono accedere ai Vostri dati 
per finalità inerenti al rapporto contrattuale o concessorio. 
E’ destinatario dei dati raccolti il seguente soggetto terzo, designato dall’AdSP MAS ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679, quale responsabile del trattamento: APVInvestimenti S.p.A., relativamente ai dati 
raccolti per le finalità di trattamento su indicate, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione 
operativa nonché manutenzione della piattaforma “IOL – istanze on line”, ed in generale quindi delle piattaforme 
tecnologiche impiegate. 
I dati di natura personale forniti potranno inoltre, essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a 
contratti o finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle 
seguenti categorie: 
 Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici, e più 

precisamente Uffici finanziari, giudiziari, enti previdenziali ed assistenziali, enti camerali (per es. Agenzia delle 



Entrate, ecc.); ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli in merito anche al corretto 
adempimento delle finalità indicate; 

 Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure 
da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente 
per il perseguimento delle finalità su indicate; 

 Soggetti esterni che gestiscono/supportano/assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta 
elettronica). 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’AdSP MAS, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
Comunicazione e diffusione. 
I dati saranno comunicati alla società APV Investimenti S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento e diffusi 
come previsto dalle procedure che regolano il servizio web “IOL istanze on line”, tramite: 
 la pubblicazione sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale degli elenchi dei 

soggetti a vario titolo autorizzati ed iscritti negli appositi registri (a mero titolo esemplificativo: “Registro delle 
imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali”, “Registro delle società fornitrici di servizi portuali”, 
“Registro delle ditte autorizzate ai sensi dell’art. 68 cod. nav.”, “Registro degli addetti ai terminal passeggeri”, 
“Registro delle guide ed accompagnatori turistici”, ecc.); 

 la pubblicazione sul sito della società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. dell’ “Elenco Ufficiale delle Guide ed 
Accompagnatori Turistici” e “Elenco Ufficiale degli Addetti nei terminal passeggeri” e la loro trasmissione agli 
operatori del comparto crocieristico; 

 la comunicazione alle imprese operanti nelle aree di competenza dell’AdSP MAS dei dati anagrafici delle 
aziende a vario titolo autorizzate a svolgere operazioni portuali, servizi alle navi e alle merci o ogni altra attività 
economica in ambito portuale; 

 le comunicazioni e la diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e/o regolamenti. 
I Vostri dati non saranno trasferiti in Paesi terzi e/o ad organizzazioni internazionali. 
I Vostri dati verranno dall’AdSP MAS infine comunicati, (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad 
uno o più soggetti determinati), nei seguenti termini: 
 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra 

l’interessato e l’Ente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari. 
Durata del trattamento 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati o per adempiere specifici obblighi di legge, 
per finalità amministrative, fiscali e commerciali. 
Trascorso tal periodo i dati saranno utilizzati solo in forma anonima e per finalità meramente statistiche e di analisi 
storiche. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall’AdSP avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, oppure all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Può altresì adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Altri diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’AdSP MAS, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR o di opporsi al 
trattamento, in quest’ultimo caso non viene pregiudicata la liceità dei trattamenti dei dati conferiti prima della 
revoca (artt. da 15 a 22, Regolamento 2016/679). 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati. 
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente. 
 
Venezia 24 ottobre 2018 


