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ATTO DI INFORMAZIONE PRIVACY PER RECLAMO 
Regolamento Europeo UE/2016/679 

 
Al fine dell’invio del reclamo alla nostra società ai sensi del Regolamento (UE) n. 1177/2010 La invitiamo a leggere la 
sottostante informativa e a esprimere il consenso al trattamento dei dati cd. “particolari”, ove necessario. 
 
CHI SIAMO 
TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.p.A. è la titolare del trattamento dei Suoi dati personali.  
La sede è ubicata in Punto Franco Vecchio Molo IV - 34135, Trieste, e i dati di contatto sono i seguenti: Direzione: +39 
040 6732365; Amministrazione: +39 040 6732463; Fax amministrazione: +39 040 6732603; Fax operativo: +39 040 
6732644; E-mail: privacy@triesteterminalpasseggeri.com  
Il responsabile della protezione dei dati è la persona fisica Avv. Michele Grisafi, con sede legale e operativa in Trieste, 
Via del Coroneo 33 (mail: dpo@studiogrisafi.com). 
 
FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Tramite l’invio spontaneo del reclamo ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, l’impresa acquisisce e 
può trattare Suoi dati personali (dati anagrafici, indirizzo, numeri di telefono mobile e non, dati fiscali, previdenziali, etc.), 
anche senza il Suo specifico consenso, e ciò per le finalità connesse e strumentali all'esame del Suo reclamo. Il 
conferimento di tali dati, sebbene facoltativo, risulta pertanto necessario per valutare e adempiere alle Sue specifiche 
istanze. 
All'atto dell'acquisizione delle informazioni può accadere che l’Impresa tratti dati che la normativa definisce come 
“Particolari” (ad esempio il Suo stato di salute, o l’indicazione di categoria protetta). Le chiediamo, pertanto, di 
esprimere, o meno, il consenso al trattamento di tali dati. L'eventuale rifiuto di fornire il Suo consenso può comportare 
l'oggettiva impossibilità per l’Impresa di dare corso al Suo reclamo. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei. 
I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata profilazione di alcun tipo. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali potranno essere conosciuti dai collaboratori e dipendenti dell’impresa, quali soggetti autorizzati al 
trattamento e appositamente istruiti. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni (es. consulenti e medici del lavoro, fiscalisti, legali, società di 
consulenza, etc.) per le finalità sopra delineate, qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento. Gli stessi soggetti 
opereranno in qualità di Titolari autonomi, o saranno designati come Responsabili del trattamento. 
I dati non verranno diffusi, né verranno trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’impresa conserverà i Suoi dati per una durata di 10 anni e successivamente procederà con la loro cancellazione. 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
È Suo diritto esercitare i diritti di cui agli articoli. 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 e cioè, in via riassuntiva, 
chiedere alla impresa ai dati di contatto sopra indicati l’accesso ai dati e la rettifica, o la cancellazione, degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano, o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
medesimi. 
È Suo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
Se la risposta alle Sue richieste non fosse esauriente, è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n.11 - 00187 Roma. 

L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, accetta espressamente e presta il consenso al trattamento dei 
propri dati “particolari” (es. stato di salute, categoria protetta, etc.) nelle modalità sopra indicate, attraverso la 
selezione dell'opzione “SI"  
 
DO IL CONSENSO al trattamento dei dati “PARTICOLARI”    SÌ                       NO 
 
 
NOME______________ COGNOME_______________________ 

DATA______________  FIRMA_____________________________ 

 


