ALLEGATO 3

INFORMATIVAE ACQUISIZIONE CONSENSO EX ARTT.13 E 14 REG 2016/679 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Relativo a: ESAMI PER TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
Gentile Signore/a, _________________________________________________________________________
ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: il trattamento delle informazioni che La
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti gli obblighi legali che discendono dall’accertamento
dell’infrazione alla normativa che attribuisce obblighi e competenze al Corpo delle Capitanerie di porto e comunque per adempiere a
qualsiasi ulteriore obbligo legale connesso alle funzioni amministrative di competenza sia in maniera cartacea che informatica;
2. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità:
-

pubblicazione sul sito istituzionale dei dati personali relativamente a: elenco nominativo dei candidati ammessi all’esame;

-

cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente alla data di svolgimento delle prove di esame;

i Suoi dati personali saranno conservati in archivio per tutto il tempo in cui questo Ente sia tenuto da obblighi di conservazione previsti da
norme di legge o regolamento;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alle procedure di: esame per il conseguimento dei titoli professionali
marittimi;
4. I dati personali non saranno oggetto di libera diffusione via web e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per le finalità
connesse con gli obblighi derivanti dalla legge, nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero
ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. Il titolare del trattamento è:
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell’Arte 16;
6. Il referente per il trattamento dei dati è: il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail
segreteria.reparto2@mit.gov.it –tel. 06/59084047;
7. 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, ottenendo, in tal
caso, anche le seguenti informazioni quali (e in via esemplificativa):

 le finalità del trattamento;
 il diritto di ricevere informazioni sulle categorie dei dati personali trattate,
 il diritto di ricevere informazioni sui destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, sul periodo di conservazione;

 il diritto alla rettifica (art.16 GDPR) e la cancellazione dei dati (il c.d. diritto all’oblio art.17 GDPR), ovvero la limitazione del trattamento
(art.18 GDPR) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), nonché il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art 77 GDPR);

 l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la “profilazione”;
 il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
La S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec c gcp@pec.mit.gov.it o con raccomandata indirizzata
alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Reparto II, Viale dell’Arte 16, 00144 – Roma Eur.

Formula di acquisizione del consenso
dell'interessato

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell’informativa che precede, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa, l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari
per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Luogo, La Spezia

Data _________________

Nome _______________ Cognome ________________
Firma leggibile_______________.
Firma di chi esercita la tutela (se minorenne) o del legale di parte __________________________

