
 

 

Informativa per la richiesta 
dell’autorizzazione per trasporti 

eccezionali (ATE)  
(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 

 
CHI SIAMO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
Sede: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN) 

Tel.: +39.071207891 / +39.0712078940 
e-mail: info@porto.ancona.it 
Sito web: https://www.porto.ancona.it  

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi 
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025 
e-mail: privacy@porto.ancona.it 

 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei 
(Interessato) ci comunica tramite la modulistica presente sul web. 

 
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi 
questione o problema legati all’applicazione del Regolamento. 

 
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario) 
Il Titolare tratterà le seguenti categorie di dati: 

- Dati comuni: che comprendono nome, cognome, luogo, data di nascita nonché il documento di riconoscimento. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di espletare l’attività 

istruttoria necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. 

 
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica) 

I Suoi dati personali sono richiesti per le seguenti finalità: 

1. Adempimento di obblighi legali, per cui i dati acquisiti sono trattati per l'adempimento degli obblighi di legge cui è

 soggetto il Titolare (artt. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) in merito all’esecuzione di attività preliminari per la 

concessione dell’autorizzazione telematica al transito per trasporti eccezionali (ATE) nelle aree portuali e alla 

verifica della stessa; nonché per l’adempimento degli obblighi civilistici e fiscali. 

 
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Categorie di destinatari) 

I Dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori e dirigenti dell’Autorità Di Sistema Portuale Del Mare 

Adriatico Centrale in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali, legittimati a rispondere alla Sua richiesta. 

I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni, da soggetti designati responsabili del 

trattamento quali la società che si occupa di servizi di controllo e vigilanza, nonché le società che si occupano di 

servizi di assistenza e manutenzione          del sito web. 

Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di 

manutenzione dei sistemi. 

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei 

dati personali non allineate al GDPR. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. 

 
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) 

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del servizio richiesto, nonché per il tempo 
previsto dagli obblighi normativi vigenti.  
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DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati) 

Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato o dal soggetto legittimato a 
presentare la richiesta. 

 
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI 

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di accedere, correggere, cancellare o limitare i dati che 

trattiamo e che La riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi al trattamento o, laddove previsto, revocare il Suo 

consenso al trattamento. Nei limiti previsti, ha anche il diritto alla portabilità dei dati. Ogni diritto deve essere valutato 

anche nel rispetto dei limiti indicati dagli artt. 23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy. Se ha dei dubbi, se 

conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di 

Richiesta di Esercizio dei Diritti disponibile sul sito web istituzionale o presso gli uffici. Il nostro Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. 

Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/

