
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), Medcenter Container Terminal S.p.A. 
fornisce le seguenti informazioni sull’utilizzo dei dati personali dei fornitori-persone fisiche nonché delle 
persone fisiche che operano per conto dei fornitori di Medcenter Container Terminal S.p.A. (nel seguito, gli 
“interessati”). 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Medcenter Container Terminal S.p.A. con sede in viale Angelo Ravano, 1 - 89013 
Gioia Tauro (RC) IT085-privacy@terminalmct.com (nel seguito, il “Titolare” o la “Società”). 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) può essere contattato al seguente recapito: 
dpo.mct@terminalmct.com 

3. Categorie di dati trattati 

• nome e cognome; 

• indirizzo;  

• codice fiscale; 

• dati di contatto (ad esempio indirizzo mail). 

In caso di contratti di appalto, 

• eventuali ulteriori dati personali in adempimento di obblighi di legge (a titolo esemplificativo, 
certificato DURC); 

• dati personali contenuti nelle buste paga relative ai dipendenti dell’appaltatore che lavorano presso 
le sedi del Titolare, negli F24 attestanti anche il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi 
da lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nelle copie delle quietanze di pagamento 
relative al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore, nelle copie delle 
dichiarazioni salari. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento – periodo di conservazione dei dati 

Finalità 1: esecuzione di un contratto di cui il fornitore è parte oppure elaborazione richieste precontrattuali 
del fornitore. Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi contrattuali oppure esecuzione di 
attività precontrattuali richieste dall’interessato. In assenza di tali dati sarà impossibile eseguire il contratto 
o fornire quanto richiesto dal fornitore. Periodo di conservazione dei dati: tempo di espletamento della 
richiesta precontrattuale o tempo di esecuzione del contratto. 

Finalità 2: attività richieste dalla normativa applicabile, inclusa quella fiscale, di sicurezza sul posto di lavoro, 
ambientale, antiriciclaggio, bancaria e di pubblica sicurezza. Base giuridica del trattamento: necessità di 
ottemperare ad obblighi di legge. Periodo di conservazione dei dati: durata imposta dalla normativa 
applicabile.  

Finalità 3: gestione amministrativa dei fornitori (offerte, ordini, fatture, bolle di consegna, contratti e altri 
documenti relativi al rapporto di fornitura eventualmente contenenti i suoi dati personali, per abilitare la sua 
postazione di lavoro presso le sedi del Titolare o presso altri luoghi condotti in locazione dal Titolare) anche 
mediante condivisione con altre società del gruppo. Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del 
Titolare alla corretta gestione aziendale, anche ai fini dell’ottemperanza a norme di legge. Periodo di 
conservazione dei dati: durata del rapporto contrattuale con il fornitore.  

Finalità 4: finalità di tutela giudiziaria, per prevenire o perseguire illeciti. Base giuridica del trattamento: 
legittimo interesse a tutelare i propri diritti e a prevenire illeciti. Periodo di conservazione dei dati: è pari al 
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tempo ragionevolmente necessario a far valere i nostri diritti dal momento in cui veniamo a conoscenza 
dell’illecito o della sua potenziale commissione. 

Finalità 5: in caso di appalti, finalità di verifica dell’adempimento da parte del fornitore della normativa 
applicabile in materia di appalti, in particolare di quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
276/2003. Base giuridica del trattamento: legittimo interesse alla corretta gestione aziendale, anche ai fini 
dell’ottemperanza a norme di legge. Periodo di conservazione dei dati: 5 anni dalla cessazione del contratto 
d’appalto sottoscritto. 

5. Modalità del trattamento 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere oggetto di trattamento manuale, con l’utilizzo 
di supporti informatici, telematici e cartacei. I dati personali degli interessati potranno essere trascritti nelle 
scritture e nei registri obbligatori per legge per il perseguimento delle finalità sopra elencate.  

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato sarà effettuato da dipendenti e collaboratori del Titolare e/o 
dei responsabili con i quali sono stati conclusi accordi conformi all’art. 28 del GDPR, in funzione delle mansioni 
loro assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati stessi, in coerenza con le relative 
finalità. 

Gli interessati non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati basati sui dati personali conferiti al 
Titolare nell’ambito dell’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 

6. Ambito di comunicazione dei dati 

Nell’ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati: 

• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, 
trai quali autorità giudiziaria o organi amministrativi; 

• consulenti esterni; 

• fornitori di servizi; 

• società del gruppo al quale appartieni il Titolare in forza del considerando (48) del GDPR. 

Ad eccezione dell’Autorità Giudiziaria e degli organi amministrativi, tutti i suddetti destinatari trattano i dati 
in virtù di accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR, in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco completo dei 
responsabili del trattamento è reperibile presso la sede legale del Titolare, ovvero può essere richiesto via 
mail all’indirizzo di posta elettronica IT085-privacy@terminalmct.com. 

7. Trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE 

La Società non effettua trasferimento dei dati personali degli interessati verso Paesi al di fuori dell’Unione 
europea. 

Laddove dovesse ricorrere il caso, la Società provvederà a verificare la sussistenza dei presupposti di liceità 
del trasferimento di dati personali; l’interessato sarà debitamente informato in merito all’intenzione del 
Titolare di trasferire i Suoi dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale e all’eventuale 
esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o delle altre garanzie adeguate previste dall’art. 
46 del GDPR, ovvero al ricorso ad una delle deroghe di cui all’art. 49 del GDPR. 

In caso di trasferimento di dati personali ai sensi degli artt. 46, 47 o 49, par. 1, secondo comma, del GDPR 
l’interessato sarà, altresì, informato dei mezzi posti a sua disposizione per ottenere una copia delle garanzie 
adeguate o opportune in base a cui i dati personali sono trasferiti o il luogo in cui sono state rese disponibili. 

8. Diritti degli interessati e reclamo all’Autorità 

Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, gli interessati hanno diritto di ottenere: 
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• la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento che li riguardi e l’accesso ai propri dati, incluse le 

informazioni riguardanti: 

- la finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali oggetto di trattamento; 

- i destinatari cui i dati sono o saranno comunicati; 

- l’eventuale trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea e l’esistenza delle relative garanzie; 

- il periodo di conservazione dei dati o il criterio per determinarlo; 

- l’origine dei dati, qualora gli stessi non siano stati raccolti presso l’interessato; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

• l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, ovvero i dati sono stati 
trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale; 

• una copia dei dati personali oggetto di trattamento, formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo elettronico, anche ai fini della trasmissione ad altro titolare, ove ciò non leda i diritti e le libertà 
altrui; 

• in qualsiasi momento, la revoca del consenso fornito, ove la base legale del trattamento è costituito per 
l’appunto dal consenso esplicito fornito dall’interessato. 

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del GDPR, inoltre, gli interessati hanno diritto di:  

• opporsi in ogni momento, per motivi legittimi connessi alla propria situazione, al trattamento dei dati 
che li riguardano, qualora il trattamento sia necessario per l’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, compresa l’eventuale 
profilazione; 

• non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, che possa avere 
effetti giuridici o incidere in modo significativo sulla persona dell’interessato stesso. 

Sono in ogni caso fatte salve le deroghe previste dal Capo III, Sezione 3 “Rettifica e cancellazione” (ad 
esempio, adempimento di un obbligo legale, motivi di interesse pubblico in ambito sanitario, esercizio o 
difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.) e Sezione 4 “Diritto di opposizione e processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche” (ad esempio, qualora il processo automatizzato sia necessario 
all’esecuzione di un contratto, sia autorizzato dal diritto dello Stato, ecc.) del GDPR. 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato è sempre legittimato a proporre un reclamo presso l’Autorità di 
controllo competente, se ritiene che un trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge pro tempore 
vigenti in materia di tutela dei dati personali. 

Per l’esercizio dei diritti sopra rappresentati, è possibile contattare il Titolare agli indirizzi sopra indicati 
oppure scrivere al DPO all’indirizzo sopra indicato  
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