
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI AUTOTRASPORTATORI 

Entrando nei locali commerciali di DPW Antwerp, l’interessato acconsente che, tra gli altri, DP World 
Antwerp Holding NV, avente sede legale in 9130 Beveren, Molenweg (KAL), Haven 1950, iscritta al 
registro per le imprese di Crossroads Bank for Enterprises con il numero 0406.070.605. tratterà i suoi 
dati personali nel contesto delle attività svolte dall’interessato nei locali di DPW Antwerp. Raccogliamo 
questi dati personali sia direttamente dall’interessato sia tramite altri canali (ad es., Alfapass). Tali dati 
includono, tra le altre cose, il nome e il cognome, l’indirizzo, la data di nascita, la fotografia, il numero 
di telefono e la targa.  

Il trattamento dei dati personali si basa sull’articolo 5 c) (necessità di adempiere un obbligo legale) e f) 
(legittimo interesse) della Legge dell’8 dicembre 1992 sulla protezione della privacy con riguardo al 
trattamento dei dati personali, e sull’articolo 6.1.c) (necessità di adempiere un obbligo legale) e f) 
(legittimo interesse) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679). 

I dati personali sono trattati per finalità amministrative, per fornire all’interessato accesso ai locali 
commerciali (ad es., controllo dell’accesso nel quadro del Codice internazionale per la sicurezza delle 
navi e degli impianti portuali (codice ISPS) e del Regolamento europeo n. 725/2004) e per motivi di 
sicurezza generale (ad es., controlli sui limiti di velocità) e incolumità. Nella misura necessaria per 
conseguire tali finalità, i dati personali dell’interessato saranno condivisi con altre società del gruppo DP 
World nonché con altri destinatari all’infuori del gruppo (ad es., AWS, Navis, Alfapass, società di 
sicurezza, ecc.). Garantiamo che queste società DP World e gli altri destinatari si impegnano a trattare 
i dati personali dell’interessato nel rispetto della legislazione applicabile. Nel caso in cui tali destinatari 
trattino i dati personali dell’interessato al di fuori dello Spazio economico europeo, ci adopereremo per 
costituire le necessarie garanzie (contrattuali), come richiesto dalla normativa sulla protezione dei dati 
(ad es., con la previsione delle Clausole UE standard o di analoghe garanzie contrattuali). 

Qualora giustificato o richiesto dalla legge, i dati personali possono anche essere trasferiti ad 
amministrazioni e/o altre forze dell’ordine competenti (ad es., polizia, giudici istruttori, garante nazionale 
della protezione dei dati, ecc.).  

L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e richiederne la rettifica quando questi sono 
inaccurati o incompleti, richiederne la cancellazione e opporsi al trattamento o limitarne il trattamento 
quando sono soddisfatte determinate condizioni legali. L’interessato ha il diritto di ottenere una copia 
dei suoi dati personali (in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e 
interoperabile) e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile del trattamento (diritto alla 
portabilità dei dati).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Per esercitare tali diritti l’interessato può contattare DP World al seguente indirizzo e-mail: 
privacy.antw@dpworld.be 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo richiesto dalla legge. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante nazionale della protezione dei dati Autorità di 
protezione dei dati (Gegevensbeschermingsautoriteit Commissie voor de bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer – l'Autorité de protection des données Commission de la Protection de la Vie 
Privée, Rue de la Presse, 35 in 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be). 

 

Doel, 25.05.2018 

 


