
 Scrivere in stampatello  -  tutti i campi sono obbligatori                                          ALLEGATO A 

                Alla: Direzione Marittima di Civitavecchia 
                                                               Pec: cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it 
  
  Tramite: Capitaneria di Porto di _____________________ 

 
 
 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DELLA 1^ SESSIONE ORDINARIA 2023 

 
Il/la sottoscritto/a: ____________________________ nato/a a __________________  (   ) il _____________  
 
residente a __________________________ in via ______________________________________________  
                    

C.F.                 e-mail                  

 
/1^         Compartimento di  _____________________________________ 

 
Recapito Telefonico (Fisso e/o mobile) _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla partecipazione alla 1^ sessione di esami 2023 per il conseguimento della 

certificazione di competenza di: (barrare con una x la lettera di interesse) 

 

COPERTA 

 UFFICIALE DI COPERTA 

 1°UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT 

 1°UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

 UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI 

 UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA TRA 500 GT E 3000 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI 

 

 

MACCHINA 

 UFFICIALE DI MACCHINA 

 1°UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON MOTORE PRINCIPALE PARI O SUPERIORE A 3000 KW 

 1°UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 3000 KW 

 UFFICIALE ELETTROTECNICO 

DIPORTO 

 CAPITANO DEL DIPORTO 

 UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

 UFFICIALE DI MACCHINA DEL DIPORTO 

 CAPITANO DI MACCHINA DEL DIPORTO 

 

 per sostenere esclusivamente la prova di: ______________________________________________ 

avendo già superato le altre prove presso la Direzione Marittima di __________________________ 

nella sessione di esami _________________________________ in data _____________________ 
 

 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza stessa. Il candidato è informato 
che: - i dati personali forniti saranno  trattati esclusivamente per le finalità inerenti al bando di esame, sia in maniera cartacea che informatica, nell’ambito degli uffici preposti e da l 
personale ivi responsabile od incaricato; Il trattamento informatico avverrà mediante la pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia/esami dei seguenti dati 
personali: nome e cognome, matricola e compartimento marittimo d’iscrizione, esito della prova d’esame; la cancellazione dei dati dal predetto sito web avverrà successivamente alla 
conclusione della sessione;  i Suoi dati personali saranno conservati in archivio sino a quando l’Amministrazione ne sia tenu ta dagli obblighi di conservazione previsti da norme di 
legge o regolamento;  Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Marittima nella persona del responsabile del procedimento amministrativo; il conferimento dei  dati ha natura 
obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il procedimento inerente; In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare il diritto di chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei propri dati personali 

 

 

_________________________________________                                                                                                     _____________________________________ 

luogo e data                                                                                                                                                                Firma estesa leggibile 

 

Allegare: 

1) Tassa di esame (in originale) 

2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

3) Statino esito esame conseguito in altra sede 

 

Matricola           

 
Marca da 

Bollo 

mailto:cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia


 
 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 

 
Chi tratta i tuoi dati personali? 

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; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-

cgcp@mit.gov.it  

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? 

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto 

amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie 

di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative. 

Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d’istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del 

Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente 

marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o 

contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi. 

Come trattiamo i tuoi dati personali? 

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati. 

I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le 

istruzione ricevute sempre e solo nell’ambito delle finalità indicate nell’informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia 

previsto dagli obblighi di legge. 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia 

necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione. 

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità? 

Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, 
esplicito e separato. Ciò avviene per: 

 svolgere attività di comunicazione istituzionale; 

 rilevare la qualità dei servizi; 

 svolgere indagini statistiche.  

Con chi vengono condivisi i dati personali? 

I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul 
medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l’obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, 
se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing. 

Come garantiamo i tuoi diritti? 

Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it 
allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una 
richiesta tramite pec all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare. 

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy 

 

 

 

 

http://www.guardiacostiera.it/privacy

