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CHI TRATTA I TUOI DATI? 
Titolare del trattamento: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (di seguito: Titolare o Autorità), con sede legale in Augusta (SR), 
Palazzina ED/1, C.da Punta Cugno, Porto Commerciale (cap 96011) Tel. +39 0931 971245 e Ufficio territoriale in Catania, Via Dusmet snc (cap 95131), 
Tel. +39 095 535888, C.F. 93083840897, Mail: adspmaresiciliaorientale@pec.it, WEB: www.adspmaresiciliaorientale.it 
CHI GARANTISCE IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI? 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) raggiungibile all’indirizzo mail: dpo@adspmaresiciliaorientale.it 
PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?  
Per il proprio legittimo interesse, il titolare del trattamento utilizzerà i tuoi dati personali per dar corso alla tua segnalazione riguardo un incidente di 
sicurezza sui dati ed, eventualmente, chiederti maggiori informazioni. 
Inoltre, i dati personali sono trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla Legge nei casi di prevenzione, accertamento o repressione di reati o di altri 
comportamenti fraudolenti. 
I dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste. 
CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 
I tuoi dati potranno essere comunicati al personale incaricato di gestire la violazione dei dati personali, a nostri collaboratori esterni e, nel caso in cui 
dalla violazione possa derivare un fatto penalmente rilevante o altro illecito, all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine. 
I dati personali, laddove ritenuti non necessari per raggiungere le finalità, saranno minimizzati o trattati in forma anonima. 
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI? 
Per gestire la segnalazione di una violazione dei dati personali, i tuoi dati verranno trattati per un periodo non superiore a 72 ore, salvo l’ulteriore tempo 
necessario alla corretta gestione dell’incidente segnalato.  
Qualora corra l’obbligo di comunicare i tuoi dati, nei casi di reati o altri illeciti, l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’Ordine conserveranno i tuoi dati in 
qualità di autonomi Titolari del trattamento per un periodo di tempo da essi determinato. 
QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI? 
Diritto di accesso: potrai richiedere in qualsiasi momento che ti siano fornite informazioni sui tuoi dati. Tali informazioni si riferiscono, fra le altre cose, 
alle categorie di dati da noi trattati, alle finalità del trattamento, alla provenienza dei Dati nel caso in cui non li avessimo ottenuti direttamente, nonché ai 
destinatari a cui potremmo aver trasferito i tuoi Dati. Potrai ricevere una copia dei tuoi dati che costituiscono oggetto del contratto. 
Diritto di rettifica: potrai richiedere una rettifica dei tuoi dati. Adotteremo misure adeguate e finalizzate a far sì che i tuoi Dati da noi conservati e trattati 
in modo continuativo siano mantenuti corretti, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti forniteci. 
Diritto di cancellazione: potrai richiedere la cancellazione dei tuoi dati, purché sussistano le relative condizioni previste dalla legge. Per esempio, ciò 
potrebbe verificarsi se i dati non sono più necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti o altrimenti trattati; se revochi il consenso su cui si 
basa il trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; se ti opponi al trattamento dei tuoi dati e non vi sono motivi 
legittimi prevalenti per procedere al trattamento, ovvero se ti opponi al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto. 
Diritto di limitazione di trattamento: potrai ottenere una limitazione del trattamento dei tuoi dati se questi non dovessero essere esatti o se dovessero 
essere non più necessari. 
Diritto di opposizione: potrai opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati, ove non in contrasto con la normativa vigente e se non in 
presenza di interessi legittimi del Titolare, necessari, ad esempio, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Diritto alla portabilità dei dati: hai diritto a ricevere una copia dei dati, da te precedentemente forniti, e se da te espressamente richiesto ci impegniamo 
a trasferire gli stessi, laddove ciò sia possibile a livello tecnico, ad un altro titolare del trattamento da te indicato. 
Per esercitare i diritti o per richiedere ulteriori informazioni, l’interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare del Trattamento 
o del Responsabile della protezione dei dati (DPO) indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più 
breve tempo possibile. 
Ti informiamo altresì che, nel caso in cui ritenessi che i tuoi dati non siano trattati in maniera conforme alla normativa vigente, potrai proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali oppure, in alternativa, presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 

 

  
Informativa ex art. 13 GDPR per gli interessati  
che segnalano una violazione di dati personali 

 


