INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 (“GDPR”)
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali:
il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1
TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A. (C.F. e P.IVA 02782020107) con sede in Genova, Calata Sanità
Palazzina Uffici, mail privacy@sech.it

Fornisce, anche per garantire un trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
DIGITAL STRATEGY srl (C.F e P.IVA 01878690492) con sede in Livorno, Via dei Lanzi 33 mail dpo@gipterminals.it

CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati trattati sono dati personali , comuni, da Voi3 conferiti, e relativi a Voi o a terzi4 raccolti presso di Voi o presso altri
soggetti, o comunque trattati nello svolgimento dei rapporti con il Titolare.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento consistono:
 nell'adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa UE, da leggi, da regolamenti, ecc.;
 nello svolgere attività di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;
 nel rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza, igiene e sicurezza del lavoro, nonché in
materia fiscale/tributaria, tutela della salute, gestione del personale;
 nell'adempimento ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione (finalizzati alla copertura dei rischi
connessi all’attività della società);
 nel garantire le pari opportunità;
 nel dare corso ad attività di formazione, selezione e sviluppo, ecc.
 nella tutela dei diritti del Titolare;
 nello svolgere attività produttive ed organizzative;
 nello svolgere attività di security.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
il trattamento dei dati anagrafici e fiscali è necessario:
• per l’esecuzione del contratto di cui siete parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
Vostra richiesta;
• per adempiere obblighi legali/normativi ai quali è soggetto il Titolare;
II. il trattamento dei dati di contatto e ad esempio dei dati rilevati tramite gli strumenti elettronici, email ed internet
e delle immagini mediante gli strumenti di videosorveglianza5 è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali;
III. in ogni caso i dati personali sono trattati, nelle ipotesi in cui non fossero applicabili le suddette condizioni di
liceità, a seguito di conferimento dei consensi previ espressi;
I.

1 Di seguito “Titolare”.
2 Ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
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essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
O da terzi.

4 Quali ad esempio familiari, ecc...
5 In conformità alle norme ed ai provvedimenti vigenti.

DESTINATARI
Destinatari / categorie di destinatari dei dati personali Vs./degli altri eventuali interessati, i cui dati eventualmente
doveste fornirci, sono:
Pubbliche Amministrazioni, Istituti e/o Enti Previdenziali pubblici e privati e/o Assicurativi,
Amministrazione finanziaria, Ministeri competenti, Forze di Polizia, autorità giudiziaria
TRASFERIMENTO
Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi.

ALTRE INFORMAZIONI
Nel caso in cui doveste conferirci i dati di terzi interessati, dovrete fornire questa informativa, per nostro conto, a detti
terzi.
Il Titolare informa che è presente un sistema di videosorveglianza e rinvia alle specifiche informative presenti in
azienda.

CONSERVAZIONE
I dati ven ono e o verranno tra a per tu a la durata necessaria per ornirvi i servizi ric ies
successivamente per l’espletamento di o li i di le e e o per nalità amministra ve, contabili, fiscali.

ed anc e

DIRITTI
Ai sensi dell’art. 7 D.l s. n. 196/2003 e degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, l’interessato potrà esercitare i
seguenti diritti: l’accesso ai dati personali, la retti ica; la cancellazione dei dati personali; la porta ilità dei dati
personali; la limitazione del trattamento dei dati personali; e ettuare l’opposizione al trattamento; non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivol ersi al Titolare ai recapiti sopra indicati.

REVOCA DEL CONSENSO
L’interessato a il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, scrivendo al Titolare ai recapiti sopra
indicati.
La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato a diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati personali sopra indicati limitatamente a quelli la cui comunicazione al Titolare deriva da obbligo
legale/normativo o contrattuale oppure costituisce requisito necessario per la conclusione di un contratto - l’eventuale
mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta le seguenti conseguenze: impossibilità di instaurare e
gestire il rapporto di lavoro in essere o di partecipare alla selezione.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni6 .

FINALITA’ DIVERSE
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti,
fornirà all’interessato prima di tale ulteriore trattamento in ormazioni in merito a tale diversa inalità e o ni ulteriore
informazione pertinente.

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
La presente informativa è un documento in costante aggiornamento; pertanto, SECH si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina.

Il Titolare del trattamento : Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A
6 Di cui all’articolo 22 del GDPR.

