
Pag. 1 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi articolo 13, paragrafo 1 e 
14, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito Regolamento), l’Auto-

rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - porti di Venezia 

e Chioggia (AdSP MAS), con sede al Fabbricato 13, IT - 30123, Venezia, email: 

adspmas@port.venice.it, PEC: autoritaportuale.venezia@legalmail.it, Centralino: 

(+39) 0415334111, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce il ri-

spetto 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 5334111; 
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 anche modificata dal D. Lgs. 
169/2016, circa il Riordino della legislazione in materia portuale. 
Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui 
all’art. 10, Regolamento (UE) 2016/679, nonché il trattamento di categorie 
particolari di dati personali di cui all’art. 9, Regolamento (UE) 2016/679 e 
cioè dati che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le con-
vinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati qua-
lificabili 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, saranno trattati solo in base 
al consenso ove richiesto, ad un obbligo previsto dalla legge, da un regola-
mento o dalla normativa comunitaria. 

Natura e tipologia dei dati trattati 

Il trattamento riguarderà dati personali, anche giudiziari e particolari e sarà 
espletato e curato da soggetti a ciò autorizzati.  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia (AdSP MAS), in 
qualità di Titolare del trattamento, persegue un livello sicurezza e di 
accuratezza del trattamento delle informazioni sufficiente a minimizzare la 
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possibilità che terzi non autorizzati possano utilizzare o venire a conoscenza 
di dati trattati. 
In particolare, i curricula inviati dai candidati a fini di assunzione e/o 
collaborazione saranno immediatamente distrutti e/o eliminati se recanti 
dati particolari e giudiziari non rilevanti per la detta finalità.  
I dati sanitari collegati all’emergenza sanitaria COVID-19 verranno 
eventualmente acquisiti, secondo quanto stabilito dal Protocollo misure 
contenimento anti-contagio covid-19 applicato al momento dello 
svolgimento delle prove. 

Finalità del Trattamento 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si infor-
mano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di par-
tecipazione alla selezione o comunque a tale scopo acquisiti, è finalizzato 
esclusivamente all’espletamento delle attività selettive. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali sia particolari che giudiziari sarà espletato a 
cura dei soggetti a ciò autorizzati, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate, in modalità telematica e cartacea e con l’ausilio di apposita banca 
dati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui 
questi dati sono raccolti trattati. 
I dati personali saranno trattati direttamente e/o tramite terzi delegati co-
munque, sempre in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la disponibi-
lità e la riservatezza. Saranno quindi osservate specifiche misure di sicurezza 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti nonché accessi non 
autorizzati. 
Tutti i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati su server lo-
calizzati 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 possono essere utilizzate per ricavare infor-
mazioni sull’uso del servizio e per controllarne il corretto funzionamento. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della partecipazione all’iter 
selettivo. 
Per quanto concerne i dati che l’AdSP MAS è obbligata a conoscere al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comuni-
taria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
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legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento com-
porta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali 
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
Per quanto riguarda i dati che l’AdSP MAS non è obbligata a conoscere, il 
loro mancato ottenimento sarà valutato di volta in volta, potendo compor-
tare anche la mancata prosecuzione del rapporto. 
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 ne-
cessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunica-
zioni. 

Categorie di destinatari dei dati 
Per “destinatario” ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 9 del GDPR, e del conside-
rando 31, si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servi-
zio 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 collabo-
ratori, di alti valori morali, di condotta e di integrità nella propria attività la-
vorativa, imponendo loro di assicurare il corretto utilizzo delle informazioni 
personali e la riservatezza delle informazioni personali custodite in ordine a 
finalità e modalità del trattamento medesimo. 
Soltanto i dipendenti e collaboratori specificatamente autorizzati dall’Auto-
rità possono accedere ai dati in parola, raccolti per finalità inerenti alla sele-
zione o venirne a conoscenza. 
I dati di natura personale forniti potranno inoltre, essere comunicati a desti-
natari terzi, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. 

Comunicazione e diffusione 

Tali dati potranno essere messi a conoscenza di uno o più 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. 
Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari apparte-
nenti alle seguenti categorie: Enti collegati all’Autorità di Sistema Portuale 
ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli in merito anche 
al corretto adempimento delle finalità indicate nonché soggetti esterni che 
gestiscono/supportano/assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 
e/o il Responsabile del trattamento, nello svolgimento dell’iter selettivo, 
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunica-
zioni (ivi compresa la posta elettronica). 
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I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge 
da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale dell’AdSP. 
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi e/o ad organizzazioni internazionali. 
Tali dati potranno essere divulgati e/o diffusi nelle forme e nei limiti previsti 
dalle norme di legge e dai relativi regolamenti connessi alla procedura di 
selezione, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 

Durata del trattamento 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successiva-
mente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. 
In ogni caso i curricula ed i relativi dati non saranno conservati per un 
periodo di tempo superiore a tre anni oppure dall’estinzione del rapporto 
oppure dal ricevimento dello stesso e comunque non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 

Diritto di reclamo 

L’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la pro-
tezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 
oppure all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui ri-
siede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. Può altresì adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regola-
mento). 
L'apposita istanza all'Autorità deve essere presentata contattando il Respon-
sabile della Protezione dei dati dell’Ente. 

Altri diritti dell’interessato 

In ogni momento i candidati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 
dall’art. 13 comma 2 e dagli articoli 15 a 21 del citato Regolamento utiliz-
zando i dati di contatto del Titolare oppure del Responsabile della Protezione 
dei Dati. 
 
Venezia, data del decreto  

Il Presidente 
Fulvio Lino Di Blasio 

 
Documento informatico, predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


