
 
 Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato a cura del Corpo delle 

Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai sensi dell’articolo 10, comma 1 d.lgs. 
51/2018. 

  

Identità e dati di contatto del Titolare. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell’Arte 16; 
 
Identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati. 
Il Responsabile della protezione dei dati ed è raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it  
 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività di indagine, 
accertamento e perseguimento di reati e sanzioni penali ed amministrative previste dal codice della 
navigazione e dalle leggi speciali in materia di sicurezza della navigazione, dal codice dell’ambiente e dalle 
altre leggi in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino, dalle norme in materia di tutela delle specie 
ittiche e di pesca marittima. 
 

 

Diritti dell’interessato nei confronti del titolare del trattamento. 
Diritto di accesso ai sensi dell’articolo 11   del d.lgs. 51/2018 e dell’articolo 26 del D.P.R. 15/2018. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza di un trattamento in 
corso di dati personali e, in tal caso, l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: 

• La finalità ed il titolo giuridico del trattamento; 

• Le categorie di dati personali trattati; 

• I destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati comunicati; 

• Il periodo di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per determinare tale 
periodo; 

• Il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

• Il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con i relativi dati di contatto; 

• La comunicazione in forma intellegibile dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le 
informazioni disponibile sulla loro origine. 

Diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali e limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 
12 del d.lgs. 51/2018 e articolo 26 del DPR 15/2018. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto della finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali, quando il trattamento si pone in contrasto con i principi applicabili di cui all’articolo 3 del d.lgs. 
15/2018, quando sia illecito in relazione a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del d.lgs. 51/2018 ed in ogni altro 
caso previsto dalla legge. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, la limitazione del 
trattamento, con riferimento alla sola conservazione, quando l’esattezza dei dati contestata dallo stesso 
interessato non può essere accertata dal titolare del trattamento oppure se i dati sono conservati a fini 
probatori. 
Quando il trattamento è limitato per l’impossibilità di accertare l’esattezza dei dati, il titolare del trattamento 
informa l’interessato prima di revocare la limitazione. 
Modalità di esercizio dei diritti ai sensi dell’articolo 26 del DPR 15/2018. 
L’istanza è sottoscritta dalla persona interessata in presenza dell’operatore addetto all’organo, ufficio o 
comando, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità. 
L’istanza può essere presentata anche per via telematica con le modalità di cui al codice dell’amministrazione 
digitale. L’interessato può rivolgersi all’organo, all’ufficio o al comando territoriale oppure al Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, cortese attenzione del Responsabile per la Protezione 
dei dati personali – Data Protection Officer e-mail: dpo-cgcp@mit.gov.it ; oppure inviare una comunicazione 
scritta all’indirizzo: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Viale dell’Arte 
16 – 00144 Roma Tel. 06 59081; oppure una pec alla casella cggp@pec.mit.gov.it .  
Sul sito www.guardiacostiera.it/privacy sono disponibili i moduli per facilitare l’esercizio dei diritti 
dell’interessato. 
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Il soggetto che agisce per conto della persona interessata esibisce o allega copia della procura ovvero della 
delega conferita. 
Esperiti i necessari accertamenti, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’organo, l’ufficio o il comando 
comunica alla persona interessata le determinazioni assunte. 
L’organo, l’ufficio o il comando può omettere di provvedere in merito alla richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 
26 del DPR 15/2018, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela 
dell’ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reato o la sicurezza dello Stato, la 
persona interessata o i diritti o la libertà di terzi. 
 
Diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali e dati di contatto.   
 L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del d.lgs. 
51/2018, può proporre reclamo, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del d.lgs. 196/2003, al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali: Piazza Venezia n.11 - 00187 Roma, tel. 06 69677; e-mail 
garante@gdpr.it . 
 

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al sito web www.guardiacostiera.it/privacy 
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