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SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche “GDPR), 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei conferiti in sede di conversazioni telefoniche 
intercorrenti con la Sala Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito 
anche “Titolare” o “AdSP MAO”) formano oggetto di trattamento da parte del nostro Ente nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Trattasi, nello specifico delle conversazioni telefoniche intercorrenti con i 
seguenti numeri telefonici: 800435311, 0406732523, 0406732525 e 0406732421 che fanno capo alla Sala 
Operativa AdSP MAO. 

Principali definizioni e riferimenti legali 

Dato personale 

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. 

Categorie particolari di dati 

I dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona e i dati 

giudiziari. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferisce il Dato Personale. 

Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di 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. 

Titolare del Trattamento  

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 

ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri 

specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati 

membri. 

Responsabile del trattamento 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del titolare del trattamento.  

Soggetto autorizzato 

È il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. 

Destinatario 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione 

di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 

Riferimenti Legali 
Il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento 2016/679 UE. 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 

Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste Cod.Fisc./P.IVA 00050540327 T. 040 6731 / 040 6732418 e-mail: 

protocollo@porto.trieste.it PEC: pec@cert.porto.trieste.it. 
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Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati è la dott.sa Federica Lena. E-mail: dpo@porto.trieste.it. 

Finalità, base giuridica e durata del trattamento 
I Suoi dati personali sono necessari per: 

1) Attività istituzionali dell’AdSP MAO; 
2) Tutela funzioni e interventi Sala Operativa AdSP MAO; 
3) Tutela legale; 
4) Obblighi di Legge. 

Tutti i Suoi dati personali verranno conservati conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, 
fino ad un massimo di 7 giorni solari consecutivi, recuperabili ed accessibili nei casi e con le tutele previste 
dalla Legge. 

Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 UE, sono: 
1) per i dati conferiti per finalità lavorative: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto 

di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

2) per i dati conferiti in ragione di obblighi di Legge: il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

3) per i dati del dipendente e di terzi trattati dal datore di lavoro per comunicazioni inerenti alla 
sicurezza sul lavoro, infortunio, calamità, eventi avversi, emergenze sanitarie ed epidemiologiche: 
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona fisica oppure l’adempimento di oneri di Legge. 

Categorie di dati trattati 
Il Titolare del trattamento tratta dati comuni e dati appartenenti alle categorie particolari di dati.  

Modalità di trattamento  
Il Trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 
e 32 GDPR. Le conversazioni saranno registrate con strumenti informatizzati e con l’impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza dell'utente nonché ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o 
a personale non autorizzato. Durante la conversazione, l'utente sarà preventivamente avvisato dell’avvio 
della registrazione attraverso una sintetica nota informativa resa in formato audio, che espressamente 
rinvierà alla presente informativa dettagliata pubblicata sul sito internet. La prosecuzione della chiamata a 
seguito dell'ascolto dell'utente dell'informativa audio sottintende il rilascio del consenso al trattamento dei 
dati personali forniti all'operatore. I dati personali sono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’Art. 5 GDPR.  

Responsabili del trattamento e destinatari 
I dati personali raccolti non saranno diffusi a Terzi, salvo le seguenti eccezioni su richiesta dell’Agente di 
Sicurezza del porto o di un suo delegato e su atti motivati dalle FF.OO. o del Tribunale o della Procura 
della Repubblica:  

1) trattamento dei Suoi dati personali da parte di altri soggetti (Agente di Sicurezza del porto o suo 
delegato, FF.OO. o Tribunale o Procura della Repubblica ecc.) per l’adempimento di prestazioni 
correlate e/o strumentali alla finalità del trattamento, sia presso la sede e i luoghi nella 
disponibilità giuridica del datore di lavoro sia presso i soggetti terzi (es.: valutazione del rischio in 
materia di sicurezza, protezione del patrimonio, tutela legale e oneri di Legge, ecc.); 

I soggetti che trattano dati personali per conto del Titolare del trattamento/Datore di lavoro sono nominati 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’Art. 28 GDPR. La lista dei Responsabili del trattamento è a 
disposizione degli interessati, previa richiesta formulata secondo le modalità descritte nella sezione “Diritti 
dell’interessato” della presente informativa. 

Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 

mailto:dpo@porto.trieste.it
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a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, ottenere indicazioni circa le finalità 
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

b) chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento;  
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati, opporsi al trattamento, opporsi ad un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
d) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o 

protocollo@pec.gdpr.it). 

L’Interessato potrà richiedere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali ed esercitare i suoi 
diritti con richiesta scritta inviata al suindicato Titolare del trattamento. La pratica verrà evasa in giorni 30. 
      
 

 


