INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINALIÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE

La presente Informativa (d’ora in poi la “Informativa”) predisposta da APM TERMINALS
VADO LIGURE S.p.A. (la “Società), contiene le informazioni richieste dall’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”).
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Ai fini della presente Informativa si intende per trattamento qualsiasi operazione applicata
a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione, secondo la definizione dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice e dell’art. 4,
comma 1 del GDPR (d’ora in poi il “Trattamento”).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del GDPR, “dato personale” è “qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera
identificabile la persona fisica che può 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”.
I Dati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagine, nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sesso, contatti telefonici e e-mail
ovvero altri elementi di identificazione personale dell’interessato
Previo Suo specifico e facoltativo consenso, che si chiede di esprimere all’interno
della acclusa Liberatoria, e fino alla revoca dello stesso, i Dati potranno essere trattati
da parte della Società per scopi commerciali e/o promozionali della Società, ossia, a titolo
esemplificativo, per la riproduzione delle immagini in fiere (sia in Italia che all’estero),
concorsi, mostre, pubblicazioni pubblicitarie, depliant, siti internet della Società, profili di
social network gestiti dalla Società (Facebook/Instagram/Linkedin/Twitter) filmati e
comunicazioni aziendali o cessioni a terzi per scopi della Società. Resta inteso che il
consenso al Trattamento dei Suoi Dati per la suddetta finalità è puramente facoltativo;
pertanto, in caso di Suo diniego al Trattamento, i Dati non saranno trattati.
Il Trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
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Il Trattamento dei Dati potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate
atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza
dei sistemi e dei servizi, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati ovvero sino alla revoca del consenso, fatti salvi eventuali necessità
di conservazione che si dovessero palesare nel periodo indicato (ad es. azioni per far valere
o difendere un diritto del Titolare del trattamento, dell’Interessato o di terzi in giudizio).
Decorsi i termini di cui sopra, i Dati saranno distrutti o resi anonimi.
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I Dati potrebbero anche essere trasferiti in paesi Extra UE esclusivamente presso società
appartenenti al Gruppo A.P. Møller – Mærsk A/S. In tal caso, i Dati saranno trattati in
conformità a quanto previsto dall’art. 45 e ss del GDPR.

Ai sensi del GDPR agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 al 22 del
GDPR, laddove applicabili. In particolare, gli Interessati
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a. possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la cancellazione in presenza dei
presupposti di legge, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18
del GDPR.
b. hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei
Dati.
c. hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente
Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo a mezzo posta raccomandata a: APM
Terminals Vado Ligure S.p.A., Banchina Raffaello Orsero snc - Porto Vado, Bergeggi (SV);
oppure all’indirizzo email: apmtvado@legalmail.it

La informiamo che Titolare del Trattamento dei Suoi Dati è APM Terminals Vado Ligure
S.p.A., nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Banchina
Raffaello Orsero snc - Porto Vado, Bergeggi (SV), indirizzo email apmtvado@legalmail.it.

