
 

     APV INVESTIMENTI S.P.A. a socio unico 

Direzione e coordinamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale  

Cap. soc. € 65.000.000 i.v. – CCIAA Venezia REA n. 296142 – Cod. Fisc. e P. Iva 032 926 80273 

Santa Marta Fabbricato 16 - 30123 Venezia – Tel +39 041 5334159 – Fax +39 041 5334180 

PEC: apvinvestimenti@legalmail.it    E-mail: apvi@apvinvestimenti.it   Website: www.apvinvestimenti.it 

 

Privacy Policy 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (aggiornata ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – regolamento UE 2016/679) 

 

APV Investimenti SpA (di seguito anche “APVI”), nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento 

UE GDPR 2016/679, offre agli utenti la possibilità di interagire con il proprio sito web per 

consultare o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo www.apvinvestimenti.it 

corrispondente alla home page del sito ufficiale di APV Investimenti SpA. 

La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ha lo scopo di informare gli 

utenti che si collegano al portale di APVI anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle 

relative garanzie riconosciute dalla legge. 

Questa informativa è resa esclusivamente per il sito di APVI e per il servizio Newsletter non anche 

per altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link. 

 

Finalità del trattamento 

 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti da APVI attraverso il proprio portale, 

esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali della Società o per gli 

adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento 

riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei 

rapporti con APVI, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere 

ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

 

Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 

supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 

disposizione interne. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale, prevalentemente tecnico, incaricato del 

trattamento o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e di non eccedenza rispetto alle 

finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

I dati personali forniti dagli utenti che si registrano e forniscono riferimenti come nome, cognome, 

residenza, riferimenti telefonici, indirizzo email, possono essere utilizzati per altre operazioni di 

trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante 

posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità. 

I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte 

a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario (servizi di 

spedizione e simili). 

I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che 

disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 

 

 

Luogo del trattamento 

 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito si svolgono presso la sede di APVI e avvengono, per 

il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti  
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automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 

o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

 

Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua 

esecuzione, mentre altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla 

scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale. 

 

Tipologia e natura dei dati trattati 

 

Dati di navigazione 

L’accesso al sito comporta la registrazione di dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche o per garantire il corretto funzionamento. 

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e/o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, l’orario della richiesta, il  metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 

della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati non vengono raccolti allo scopo di associarli a soggetti identificati, tuttavia per la loro 

natura potrebbero consentire di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con 

dati detenuti da terzi soprattutto quando sia necessario accertare responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

I dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento, vengono conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento delle attività di analisi e di elaborazioni statistiche comparative. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti 

canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

In tal caso, i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli 

utenti, per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di 

navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio 

account. 

Al fine di contestualizzare meglio la domanda, gli utenti potranno essere contattati via email, al 

telefono o mediante altri sistemi di comunicazione da un operatore di APVI. 

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 

per particolari servizi a richiesta. 

 

Cookies 

L’ informativa sui cookies si trova nel sito di APVI. 

 

Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, 

l’eventuale rifiuto metterebbe il Fornitore nelle condizioni di non poter dare esecuzione o 

prosecuzione al contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia 

previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di 

cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie. 
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Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

relativi alla Vostra Persona fisica e/o giuridica potranno essere comunicati in Italia o all’estero a: 

- Professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, 

società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti 

nel settore del trasporto; 

- Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come ad esempio: 

Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio 

Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali; ENASARCO, Camera di 

Commercio, ecc. 

- Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge. 

I dati sensibili, ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno oggetto di alcuna forma  

di diffusione e/o cessione, fatto salvo esclusivamente per il raggiungimento dei fini acclarati dalla 

presente e dietro specifica autorizzazione scritta da parte Vostra. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (Art. 5  

paragrafo 1 GDPR 2016/679 ). 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sito web, è APV Investimenti 

SpA, con sede in Venezia, Dorsoduro Santa Marta, fabbricato Portuale 16. 

I Responsabili del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 del 

GDPR 2016/679 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, in APVI, sono 

raggiungibili all’indirizzo: info@apvinvestimenti.it. 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 

Gli utenti in qualità di interessati del trattamento (soggetti a cui si riferiscono i dati), possono 

esercitare in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare, i diritti disciplinati agli artt. 12 e 

seguenti del GDPR, dei quali si dà particolare evidenza in seguito: 

• Articolo 15 “il diritto di accesso dell’interessato”. Nel momento in cui viene posto in 

essere un trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 

l’accesso ai dati che lo riguardano. 

Per far sì che l’interessato abbia maggiore controllo sulla circolazione dei propri dati, nel 

caso in cui il trattamento venga svolto con mezzi automatizzati, il titolare può rendere 

disponibile la consultazione di detti dati in modo sicuro da remoto. 

Inoltre l’interessato ha il diritto di conoscere le finalità perseguite con il trattamento 

avente ad oggetto i propri dati, i destinatari a cui verranno comunicati i suoi dati personali, 

ove possibile, la durata del trattamento ed infine, le eventuali conseguenze di un 

trattamento basato sulla profilazione. 

• Articolo 17 “il diritto all’oblio”. Il GDPR introduce il diritto dell’interessato ad ottenere 

la cancellazione dei propri dati personali se non pertinenti o non più pertinenti, o se 

inadeguati rispetto alle finalità del trattamento, o se l’interessato abbia revocato il proprio 

consenso, o qualora i dati siano trattati in modo illecito. 

Pertanto il titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure adeguate, in base ai 
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mezzi ed alla tecnologia a sua disposizione, per informare altri titolari del trattamento in 

merito alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, al fine di eliminare qualsiasi 

link, copia o riproduzione dei dati personali riconducibili a quest’ultimo. 

Infine bisogna evidenziare che detto diritto all’oblio può essere limitato solo nelle ipotesi 

elencate dal comma 3 del citato articolo 17 quali ad esempio la garanzia della libertà di 

espressione, il diritto alla difesa in sede giudiziaria, o per tutelare un interesse pubblico 

generale. 

• Articolo 18 “diritto di limitazione di trattamento”. L’articolo 4 del GDPR definisce 

espressamente cosa si intende per “limitazione di trattamento”, ovvero il contrassegno dei 

dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

Invece, l’articolo 18 elenca le ipotesi in cui l’interessato può esercitare il diritto di limitare 

l’utilizzo dei suoi dati personali al solo fine della conservazione dei medesimi; in particolare 

affinchè l’interessato possa esercitare tale diritto deve ricorrere almeno una delle seguenti 

ipotesi: 

o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali; 

o i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più a fini 

del trattamento; 

o l’interessato si è opposto al trattamento e si è in attesa delle verifiche necessarie 

per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgano su 

quelli dell’interessato. 

Tale limitazione, però, dovrebbe risultare in modo chiaro dal sistema al fine di 

facilitare il relativo esercizio del diritto da parte dell’interessato; questo aspetto 

deve essere tenuto in considerazione soprattutto nell’ambito della programmazione 

e dello sviluppo dei sistemi informativi cd. “by design”, infatti sarà necessario 

prevedere una funzionalità di questo genere, per consentire di “contrassegnare” i 

dati personali memorizzati. 

• Articolo 20 “diritto alla portabilità”. Il GDPR introduce il diritto alla portabilità che 

consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato di uso 

comune e leggibile da dispositivo informatico, e di trasferirli a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti. 

Tale diritto si applica ai trattamenti automatizzati, quindi non trova applicazione in caso di 

trattamenti effettuati su supporti cartacei; in particolare, sono portabili solo i dati trattati 

con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato 

medesimo. 
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INFORMATIVA PRIVACY PER COMUNICAZIONI ISTUZIONALI VIA E-MAIL 

(artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679) 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si 

informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite portale web al fine 

di fruire dei servizi offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato da APV Investimenti SpA, in 

qualità di Titolare del trattamento, ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 

connesse alla gestione delle comunicazioni istituzionali che includono l’invio di messaggi via email 

agli indirizzi di posta elettronica forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure anche 

automatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali forniti in sede di registrazione/iscrizione al portale (nome, cognome, residenza, 

riferimenti telefonici, indirizzo email, ecc.) sono utilizzati dai servizi di comunicazione per posta 

elettronica. Il conferimento di dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità fruire 

dei servizi di APV Investimenti SpA. I predetti dati possono essere utilizzati anche per l’invio di 

comunicazioni istituzionali non strettamente connesse al servizio relativo all’iscrizione al portale 

ma compatibili con le finalità istituzionali.  

Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione 

dai servizi di comunicazione per posta elettronica. 

I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura e 

designati come incaricati. 

I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati siano 

conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente 

individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti del GDPR 2016/679, 

in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta ad APV Investimenti SpA. 

 

*** 
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