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INFORMATIVA PER IMPIANTI DI GEOLOCALIZZAZIONE 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali  
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, Le forniamo 
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali relativo agli strumenti di 
geolocalizzazione attivi sulle nostre imbarcazioni. 
 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del 
trattamento:  
Titolare del trattamento è la Alilaguna S.p.A. con 
sede legale in Venezia, isola Nuova del Tronchetto 
n. 34, C.F. e P.IVA 02967180270. 
 
b) Finalità e base giuridica del trattamento:  
La rilevazione della geolocalizzazione delle 
imbarcazioni aziendali avviene al fine di:  
1) sicurezza del patrimonio e delle 
imbarcazioni delle Società (al fine di una 
localizzazione dei natanti in caso di furto); 
2) tutela dell’incolumità e sicurezza del 
personale e degli utenti nell’ambito della fornitura 
del servizio fornito (al fine di una localizzazione dei 
natanti in caso di scarsa visibilità); 
3) esigenze organizzative di gestione della 
flotta, di razionalizzazione del servizio e di 
navigazione sicura (nei limiti funzionali alla 
corretta gestione dei rapporti con i clienti, es. ai fini 
di un efficiente dislocamento delle imbarcazioni); 
4) accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria (es. per eventuali richieste di 
risarcimento danni); 
5) eseguire un compito di interesse pubblico e/o 
adempiere agli obblighi contrattuali imposti dal 
Comune di Venezia connessi alla prestazione del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale al controllo 
della circolazione acquea (es. per adempiere 
all’obbligo di comunicazione delle rotte al Comune 
di Venezia). 
 
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali 
possono avvenire senza necessità del Suo consenso 
per le finalità  

In accordance with Article 13 of the Regulation 
(GDPR), we provide you with the following 
information on the processing of personal data 
relating to the geolocation devices active on our 
ships. 
 
a) Identity and contact details of the Data 
Controller:  
The Data Controller is Alilaguna S.p.A., with 
registered office in 30175 Venice, Isola Nuova del 
Tronchetto, n. 34, C.F. and P.IVA 02967180270. 
 
b) Purpose and legal basis of the processing:  
The geolocation tracking of company ships is 
performed in order to:  
1) security of the Company's assets and boats (in 
order to locate the boats in the event of any theft); 
2) protection of the safety and security of the staff 
and users within the service provision (in order to 
localise ships in case of low visibility); 
3) organised needs for the management of the fleet, 
the optimisation of the service and safe navigation 
(within the functional limits of the correct 
management of customer relations, i.e. for the 
purpose of efficient ship tracking); 
4) to verify, exercise or defend a right in a court of 
law (i.e. for possible claims for damages); 
5) to perform a task of public interest and/or to 
perform contractual obligations imposed by the 
Municipality of Venice connected to the service 
provision of Local Public Transport to the control 
of water traffic (i.e. to perform the obligation to 
communicate routes to the Municipality of Venice). 
 
The processing and communication of personal 
data may be performed without the necessity of 
your consent for the purposes: 
- mentioned in points 1), 2) and 3), on the basis of 
the legitimate interest of the Data Controller (i) to 
protect and safeguard the ships, (ii) to protect the 
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- di cui ai punti 1), 2) e 3), sulla base del legittimo 
interesse del Titolare (i) alla protezione e tutela dei 
natanti, (ii) alla tutela dell’incolumità e sicurezza 
del personale dipendente imbarcato, (iii) 
all’efficientamento della gestione della flotta, alla 
razionalizzazione della gestione del servizio, alla 
fornitura all’utenza di informazioni sulla mobilità 
(art. 6 co. 1 lett. f) del Regolamento); 
- di cui al punto 4), in quanto necessario per 
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria (art. 6 co. 2 lett. f) del Regolamento); 
- di cui al punto 5), in quanto necessario per 
l’adempimento di un obbligo legale al quale è 
soggetta Alilaguna in qualità di affidataria del 
servizio di trasporto pubblico locale lagunare (art. 6 
co. 1 lett. c) del Regolamento). 
 
c) Modalità di trattamento e periodo di 
conservazione:  
I dati relativi alla posizione del natante 
(geolocalizzazione) sono memorizzati su supporti 
elettronici, non saranno comunicate a terzi e 
potranno essere conservate per il tempo massimo di 
24 mesi dalla rilevazione, dopodiché saranno resi 
anonimi mediante cancellazione del codice 
dell'apparato di bordo riferito all'unità interessata. 
L’anonimizzazione dei dati interverrà in modalità 
automatica. 
Gli ulteriori dati eventualmente rilevati dai sistemi 
e relativi a tempi di percorrenza, distanza percorsa, 
consumo medio, ecc. saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario ad esigenze di logistica dei 
trasporti (es. per gestione del rapporto contrattuale 
con i clienti, addebito di costi di trasporto, ecc.) e/o 
di normativa in materia lavoro e previdenziale (es. 
determinazione dei tempi di attività svolta), e 
successivamente saranno cancellati.  
E’ fatta comunque salva la conservazione per un 
periodo di tempo superiore, al solo ed esclusivo fine 
di gestire eventuali sinistri (es. furto di veicoli) e/o 
aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 
 
d) Destinatari dei dati personali  
I dati non saranno diffusi e saranno accessibili ai 
soli incaricati dell’Area Tecnologie, espressamente 
autorizzati all’utilizzo dei sistemi di localizzazione. 
I dati saranno inoltre condivisi con AVM S.p.A. 
(società affidataria dei servizi di viabilità urbana del 
Comune di Venezia) per la gestione – quale 
autonomo titolare - del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale. 
I dati potranno inoltre essere comunicati, in caso di 
illeciti (ad es. furti, rapine, danni a cose e/o persone) 
all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.  
 

safety and security of the staff on board, (iii) to 
make the management of the fleet more efficient, to 
optimise the management of the service, to inform 
users about the mobility (art. 6 (1) lett. f) of the 
Regulation) 
- referred to in point 4), as necessary to verify, 
exercise or defend a right in court (Art. 6 (2) lett. f) 
of the Regulation); 
- referred to in point 5), as necessary for the 
performance of a legal obligation to which 
Alilaguna is subject in its capacity as assignee of 
the local public transport service in the Lagoon (art. 
6 (1) lett. c) of the Regulation). 
 
c) Treatment modalities and storage period:  
The data relating to the ship's positioning 
(geolocation) are stored on electronic supports, they 
will not be communicated to third parties and may 
be stored for the maximum time of 24 months from 
the recording, after which they will be anonymized 
by deleting the code of the on-board equipment 
referred to the unit concerned. Data anonymisation 
will take place automatically. 
Any additional data collected by the systems and 
relating to travel times, distance travelled, average 
travel consumption, etc. will be processed for the 
time strictly necessary for transport logistics 
requirements (i.e. for managing the contractual 
relationship with customers, charging transport 
costs, etc.) and/or labour and social security 
regulations (i.e. determination of activity times), 
and will then be deleted.  
However, this is without prejudice to retaining the 
data for a longer period of time, for the sole and 
exclusive reason of managing any claims (i.e. 
vehicle theft) and/or complying with a specific 
investigative request by the judicial authorities or 
judicial police. 
 
d) Data recipients  
The data will not be diffused and will be accessible 
only to the persons in the Technology Area 
expressly authorised to use the tracking systems. 
The data will also be shared with AVM S.p.A. 
(company responsible for the services of the urban 
road network of the Municipality of Venice) for the 
management - as autonomous owner - of the Local 
Public Transport service. 
The data may also be communicated in the event of 
unlawful acts (e.g. theft, robbery, damage to 
property and/or persons) to the judicial or public 
security authorities. 
 
e) Rights under Articles 15 et seq. of the 
Regulation  
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e) Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento  
Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-
mail privacy@alilaguna.it Lei potrà esercitare i 
diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, 
tra cui, in sintesi, quelli di:  
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La riguardano; 
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle 
informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che 
La riguardano senza ingiustificato ritardo o 
l'integrazione dei dati personali incompleti; 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati 
personali che La riguardano; 
- essere informato delle eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate in relazione ai dati personali che La 
riguardano; 
- ricevere o trasmettere ad un diverso titolare del 
trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che La riguardano. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, Lei 
avrà diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che La riguardano 
effettuati per il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1 
Lett. f del Regolamento. 
Potrà reperire l’elenco completo dei Suoi diritti su 
www.garanteprivacy.it. 
 
f) Reclamo all’Autorità Garante 
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il 
trattamento che la riguarda violi le disposizioni di 
cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo 
all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it), oppure 
all’autorità Garante del Paese in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione.  
 
g) Data Protection Officer (DPO):  
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato 
dalla Società ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
è contattabile all’indirizzo di posta 
dpo@alilaguna.it. 
 

Alilaguna S.p.A. 
 

By communication to be sent to the e-mail address 
privacy@alilaguna.it you may exercise your rights 
under Articles 15 to 22 of the Regulation, including, 
in brief, the rights to:  
- obtain confirmation as to whether or not personal 
data concerning you are being processed; 
- obtain access to your personal data and to the 
information indicated in Article 15 of the 
Regulation; 
- obtain the rectification of inaccurate personal data 
concerning you without unjustified delay or the 
integration of incomplete personal data;  
- obtain the deletion of personal data concerning 
you without unjustified delay; 
- obtain the restriction of the processing of personal 
data concerning you; 
- to be informed of any rectification or deletion or 
restriction of the processing of personal data 
concerning you; 
- receive or transmit to a different data controller, in 
a structured, commonly used and machine-readable 
format, personal data concerning you. 
In addition, in accordance with Art. 21 of the 
Regulation, you shall have the right to object at any 
time, on legitimate grounds relating to your 
particular situation, to the processing of personal 
data concerning you performed in accordance with 
the legitimate interests of the Controller pursuant to 
Art. 6 (1) lett.f) of the Regulation. 
You can find the full list of your rights at 
www.garanteprivacy.it. 
 
f) Claim to the Data Protection Authority 
We remind you that, should you consider that the 
processing that concerns you breaches the 
provisions of the Regulation, you may always 
submit a complaint to the Data Protection Authority 
(www.garanteprivacy.it), or to the Data Protection 
Authority of the country in which you habitually 
reside or work, or of the place where the alleged 
breach occurred.  
 
g) Data Protection Officer (DPO):  
The Data Protection Officer designated by the 
Company according to Article 37 of the Regulation 
can be contacted at dpo@alilaguna.it. 

 
Alilaguna S.p.A. 

 

 
 

 


