
INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	degli	uten9	del	sito	di	F2i	
Holding	Portuale	SpA	(“FHP”),	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	(UE)	2016/679.	

Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 (UE)	 2016/679	 (“GDPR"),	 questa	 pagina	 descrive	 le	
modalità	di	traDamento	dei	daE	personali	degli	utenE	che	consultano	il	sito	web	di	
FHP,	hDps://www.Npgroup.it/	(il	“Sito”).	

Le	presenE	informazioni	non	riguardano	altri	siE,	pagine	o	servizi	online	raggiungibili	
tramite	link	ipertestuali	eventualmente	pubblicaE	nei	siE	ma	riferiE	a	risorse	esterne	
al	dominio	di	FHP.	

Si	 segnala	 all’utente	 che	 l'informaEva	può	 subire	modifiche	a	 seguito	di	modifiche	
della	 normaEva	 tempo	 per	 tempo	 vigente,	 o	 dell’organizzazione	 e	 dell’aYvità	 del	
sito:	 l’utente	è	pertanto	 invitato	 sin	da	ora	 controllare	di	 tanto	 in	 tanE	 l’eventuale	
aggiornamento	di	questa	pagina.	

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	

Titolare	del	traDamento	è	F2i	Holding	Portuale	S.p.A.,	Viale	Giovanni	da	Verrazzano,	
snc	-	54033	Marina	di	Carrara	(MS),	tel.	+39	0585784430,	e-mail	privacy@Npspa.it.		

RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	

Il	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 DaE	 (RPD)	 è	 raggiungibile	 alla	 casella	 mail	
dpo@Npspa.it	

TIPOLOGIA	DEI	DATI	TRATTATI,	FINALITÀ	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	

Da#	di	navigazione				

I	 sistemi	 informaEci	 e	 le	 procedure	 sojware	preposte	 al	 funzionamento	di	 questo	
sito	web	acquisiscono,	nel	corso	del	 loro	normale	esercizio,	alcuni	daE	personali,	 la	
cui	trasmissione	è	implicita	nell'uso	dei	protocolli	di	comunicazione	di	Internet.		

In	questa	categoria	di	daE	rientrano,	a	Etolo	esemplificaEvo:	
- gli	indirizzi	Internet	Protocol	(IP);	
- i	nomi	a	dominio	dei	computer	uElizzaE	dagli	utenE	che	si	conneDono	al	sito;	
- gli	 indirizzi	 in	 notazione	 URI	 (Uniform	 Resource	 IdenEfier)	 delle	 risorse	

richieste,	
- l'orario	della	richiesta,	
- il	metodo	uElizzato	nel	soDoporre	la	richiesta	al	server,	
- la	dimensione	del	file	oDenuto	in	risposta,		
- il	codice	numerico	indicante	lo	stato	della	risposta	data	dal	server	(buon	fine,	

errore,	ecc.);	
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- numero	di	click	ed	altri	parametri	relaEvi	al	sistema	operaEvo	e	all'ambiente	
informaEco	dell'utente;	

- Epo	di	browser	e	parametri	del	disposiEvo	usato	per	conneDersi	al	sito,	

Si	 traDa	 di	 informazioni	 che	 non	 sono	 raccolte	 per	 essere	 associate	 a	 interessaE	
idenEficaE,	 ma	 che	 per	 loro	 stessa	 natura	 potrebbero,	 aDraverso	 elaborazioni	 ed	
associazioni	con	daE	detenuE	da	terzi,	permeDere	di	idenEficare	gli	utenE.		
Il	Titolare	uElizza	queste	informazioni	esclusivamente	in	forma	aggregata	e	anonima	
al	 fine	di	 verificare	 il	 correDo	 funzionamento	del	 sito	 e	 per	moEvi	 di	 sicurezza.	 La	
base	giuridica	è	fornita	dal	legiYmo	interesse	del	Titolare	al	correDo	funzionamento	
del	sito	web	ed	alla	sua	sicurezza.	

Con	 specifico	 riguardo	 alle	 finalità	 di	 sicurezza	 (filtri	 anEspam,	 firewall,	 rilevazione	
virus)	il	Titolare	segnala,	in	parEcolare,	che		i	daE	registraE	automaEcamente	in	caso	
di	anomalie	o	di	aDacchi	possono	eventualmente	comprendere	anche	daE	personali	
come	l'indirizzo	IP,	che	potrebbe	essere	uElizzato,	conformemente	alle	 leggi	vigenE	
in	materia,	 al	 fine	 di	 bloccare	 tentaEvi	 di	 danneggiamento	 al	 sito	medesimo	 o	 di	
recare	danno	ad	altri	utenE,	o	comunque	aYvità	dannose	o	cosEtuenE	reato.	In	ogni	
caso,	 il	 Titolare	 non	 uElizzerà	 mai	 tali	 daE	 ai	 fini	 idenEficazione	 o	 di	 profilazione	
dell’utente,	ma	esclusivamente	ai	fini	di	 tutela	del	 sito	e	 sei	 suoi	utenE,	 sulla	base	
giuridica	del	legiYmo	interesse	a	garanEre	la	sicurezza	del	sito	e	dei	suoi	utenE.	
Nel	 caso	 in	 cui	 i	 daE	 ci	 venissero	 richiesE	 da	 autorità	 competenE	 per	 aYvità	 di	
ispezione	e	repressione	di	illeciE,	l’eventuale	traDamento	dei	daE	personali	avrebbe	
luogo	per	la	necessità	di	adempiere	ad	un	obbligo	di	legge.	

Da#	comunica#	dall'utente	

Risposte	a	comunicazioni	spontanee	degli	uten2	
L'invio	facoltaEvo,	esplicito	e	volontario	di	messaggi	agli	indirizzi	di	contaDo	di	FHP,	i	
messaggi	 privaE	 inviaE	 dagli	 utenE	 ai	 profili/pagine	 isEtuzionali	 sui	 social	 media	
(laddove	 questa	 possibilità	 sia	 prevista),	 comportano	 l'acquisizione	 dei	 daE	 di	
contaDo	del	miDente,	necessari	a	rispondere,	nonché	di	tuY	i	daE	personali	inclusi	
nelle	comunicazioni.	

Cookie	e	altri	sistemi	di	tracciamento	

Non	 viene	 faDo	 uso	 di	 cookie	 per	 la	 profilazione	 degli	 utenE.	 L’unico	 traDamento	
effeDuato	riguarda	la	produzione	di	staEsEche,	con	daE	pseudonimizzaE.	

La	 configurazione	 adoData,	 in	modo	 da	 escludere	 traDamenE	 di	 daE	 idenEficaEvi,	
raccoglie	le	seguenE	informazioni:	

•	L’indirizzo	IP,	che	viene	mascherato	azzerando	gli	ulEmi	2	byte	(xxx.xxx.0.0)	



•	Il	sistema	operaEvo	uElizzato	

•	Il	Epo	di	browser	

•	Il	Epo	di	disposiEvo	(PC,	smartphone,	etc.)	

Viene	faDo	uso	di	cookie	tecnici	di	sessione	(non	persistenE),	in	modo	streDamente	
limitato	a	quanto	necessario	per	la	navigazione	sicura	ed	efficiente	dei	siE.	

Informazioni	 circa	 il	 tra9amento	 dei	 da#	 personali	 effe9uate	 a9raverso	 le	
pia9aforme	di	Social	Media	u#lizzate	da	FP	

Circa	 i	 traDamenE	di	daE	personali	effeDuaE	dai	gestori	delle	piaDaforme	di	Social	
Media	 uElizzate	 da	 FHP	 si	 rimanda	 alle	 informazioni	 da	 quesE	 rese	 aDraverso	 le	
rispeYve	privacy	policy.	FHP	traDa	i	daE	personali	conferiE	dall'utenza	aDraverso	le	
pagine	 delle	 piaDaforme	 di	 Social	 Media	 dedicate	 al	 Titolare,	 esclusivamente	 per	
gesEre	le	interazioni	con	l'utenza	(commenE,	post	pubblici,	etc.)	e	nel	rispeDo	della	
normaEva	vigente.	

TRASFERIMENTO	DATI	ALL’ESTERO	

I	daE	oggeDo	di	questa	informaEva	non	vengono	trasferiE	fuori	dal	territorio	UE	

ACCESSO	AI	DATI		

L’accesso	ai	daE	personali	raccolE	a	seguito	della	consultazione	del	sito	web	e/o	invio	
di	richieste	di	ricevere	le	newsleDer	è	consenEto	solo	agli	incaricaE	del	traDamento,	
espressamente	autorizzaE	dal	Titolare,	ai	responsabili	del	traDamento	designaE	con	
incarico	 avente	 le	 caraDerisEche	 di	 cui	 all’art	 28	 GDPR,	 a	 soggeY	 esterni	 che	
collaborano	 con	 il	 Titolare	 vincolaE	 in	 ogni	 caso	 nei	 confronE	 di	 quest’ulEmo	 da	
obbligo	di	riservatezza.	

Hanno	 inoltre	 facoltà	 di	 richiedere	 i	 daE	 al	 Titolare	 le	 autorità	 competenE	 per	
svolgere	controlli	o	ispezioni	sulla	base	di	un	obbligo	di	legge	o	nello	svolgimento	di	
un	servizio	pubblico	o	di	pubblico	 interesse	ai	 sensi	di	quanto	previsto	dal	GDPR	e	
dal	D.	Lgs.	n.	196/2003.	

DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	

Gli	 interessaE	hanno	 il	diriDo	di	oDenere	dal	Garante,	nei	casi	previsE,	 l'accesso	ai	
propri	daE	personali	e	 la	reYfica	o	 la	cancellazione	degli	stessi	o	 la	 limitazione	del	
traDamento	 che	 li	 riguarda	 o	 di	 opporsi	 al	 traDamento	 (arD.	 15	 e	 ss.	 del	
Regolamento).	La	richiesta	può	essere	effeDuata	contaDando	FHP	nei	seguenE	modi:	

- PRIVACY	 FHP,	 F21	Holding	Portuale	 SpA,	Viale	Giovanni	 da	Verrazzano,	 snc	 -	
54033	Marina	di	Carrara	(MS),		

- tel.	+39	0585784430,		
- e-mail	privacy@Npspa.it.		
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DIRITTO	DI	RECLAMO	

Ciascun	 \interessato	 potrà	 proporre	 reclamo	 al	 Garante	 per	 la	 Protezione	 dei	 DaE	
Personali	nel	caso	in	cui	ritenga	che	siano	staE	violaE	i	diriY	di	cui	è	Etolare	ai	sensi	
del	 GDPR,	 secondo	 le	 modalità	 indicate	 sul	 sito	 internet	 del	 Garante	 accessibile	
all’indirizzo:	www.garanteprivacy.it.	

Ul2mo	aggiornamento	della	presente	informa2va:	20	aprile	2022	

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?*

