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La nostra Azienda al fine di facilitare l’ingresso in area portuale dei propri clienti e fornitori, si rende 
disponibile a espletare quelle pratiche che gli stessi dovrebbero completare in prima persona sul portale 
dell’Autorità Portuale (Portale iGate); acquisiscono e trattano per questo motivo i documenti di 
riconoscimento, i dati in esso contenuti e i dati relativi agli automezzi delle persone che devono accedere 
al porto.  
 
Desideriamo pertanto informarvi che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) prevede la nuova 
regolamentazione per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del 
GDPR.  Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento. 
Il Titolare del Trattamento è TRIESTE MARINE TERMINAL SpA avente sede legale in Molo VII - Punto Franco 
Nuovo, 34123 Trieste (TS) al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@trieste-marine-terminal.com, oppure telefonando al 040.3186444.  
Il Responsabile della protezione dei dati ex artt. 37 e ss.  GDPR è individuato nella figura della società 
ONEMORE S.R.L. (referente Ilaria Galante) sita in Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D'Arcano (UD), i cui dati 
di contatto sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.pratikasrl.com. 
 

b) Finalità del trattamento. 
I dati personali raccolti (i documenti di riconoscimento, i dati in essi contenuti e i dati relativi all’automezzo) 
saranno trattati e utilizzati per le seguenti finalità: 
 Ottenimento in vostra vece del pass giornaliero per l’accesso all’Area Portuale.  
 Conservazione della documentazione per agevolare le richieste d’accesso successive.  

 
c) Modalità di Trattamento dei dati. 

In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici al fine di 
registrare, organizzare, conservare, elaborare, estrarre, utilizzare e comunicare i dati stessi. 
 

d) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi e trasferimento dei dati. 
Per il perseguimento delle finalità prescritte i Suoi dati personali saranno trattati dal personale debitamente 
autorizzato di TRIESTE MARINE TERMINAL SpA. L’elenco aggiornato del personale autorizzato è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento e tali soggetti sono stati appositamente nominati incaricati 
del Trattamento.  
Si riscontra inevitabilmente la necessità di comunicare i Suoi dati personali all’Autorità Portuale tramite 
apposito portale per la preparazione dei Pass (Portale iGate), la quale opera in totale autonomia come distinto 
Titolare del Trattamento. I vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea.   
 

e) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra compresa la 
conservazione, per non oltre un anno dalla ricezione dei documenti, al fine di agevolare le richieste di permesso 
successive alla prima.  
 

f) Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà ottenere dall’Azienda la conferma dell’esistenza o meno di dati personali nelle banche dati 
dell’Azienda stessa. 
Nella Sua qualità di interessato, Lei è titolare dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente: il 
diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati 
personali; potrà altresì richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
Trattamento che lo riguarda; l’interessato potrà opporsi al Trattamento; l’interessato ha inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati; di revocare il consenso (salvo i casi in cui il Trattamento sia necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del Trattamento); 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento 
mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa. 


