
 Informativa sulla registrazione delle telefonate  
  

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. 
E’ stato nominato 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 informa che le chiamate saranno registrate esclusivamente per le attività di interlocuzione finalizzate 
ad acquisire informazioni, aggiornamenti ed accertamenti in ordine ad eventi emergenziali in mare. L'eventuale 
comunicazione di dati particolari sarà trattata dal Titolare unicamente nel caso in cui siano conferiti per tutelare 
interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica incapace di esprimere il proprio consenso (art. 9 comma 
2 lettera c GDPR) e per motivi di interesse pubblico rilevante (art.9,comma 2, lettera G GDPR). I dati possono 
essere inoltre trattati in forma aggregata e anonima per finalità statistiche.  
Le conversazioni saranno registrate con strumenti informatizzati e con l’impiego di misure di sicurezza atte a 
garantire la riservatezza dell'utente, nonché ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. 
I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati:  
a) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un Regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine della 
Autorità Giudiziaria; 
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali che operano sotto l'Autorità diretta del Titolare o del Responsabile; 
c) ad altri soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali. 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti 
dalla legge. Non è previsto il trasferimento di predette informazioni in Paesi Terzi, salvo il caso in cui tale 
trasferimento sia legittimato da specifiche situazioni di salvaguardia della incolumità fisica degli interessati, 
interesse pubblico prevalente o sicurezza nazionale.  
Le registrazioni potranno essere ascoltate solo da personale espressamente autorizzato ed i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati su espressa indicazione o incarico conferito dal 
Titolare del trattamento. 
 
Periodo massimo di conservazione dei dati  
Le registrazioni delle chiamate sono conservate per 10 anni a far data dalla chiamata. Decorso tale termine le 
registrazioni saranno automaticamente cancellate, fatta salva la necessità di proroga del termine in 
ottemperanza di obblighi di legge o per l'assolvimento dei compiti di istituto del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto.  
 
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli articoli 15 - 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nella sua qualità di Titolare, 
rispetta il diritto di ogni interessato e si impegna a tutelarlo. 
Ogni interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili1 del trattamento ed i soggetti Terzi a cui il 
Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti o riferibili, all’aggiornamento 
dei dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, 
ad opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, 
per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del trattamento, 
ad esprimere la propria opinione ed a contestarne la decisione. 
Per l’esercizio dei diritti previsti, l’interessato può rivolgersi 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 sono disponibili i moduli per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
 
Diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali e dati di contatto.   
L’interessato 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 qualsiasi altra informazione, può essere visitato il sito  www.guardiacostiera.it/privacy.  

 

                                                           
1 Si fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 30 del regolamento UE 679/2016. 
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