
ALLEGATO 1A ALL’ORDINANZA SISTEMA PMIS DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA 
            

Il presente modulo dovrà essere compilato digitalmente. Lo stesso, una volta firmato, potrà essere consegnato all’Autorità 

Marittima di competenza o trasmesso in via telematica se il presente modulo risulta conforme a quanto previsto 

dall'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

Ravenna 

 
Modulo per la richiesta/gestione delle credenziali di accesso al Sistema PMIS2 

- Utenti Esterni - 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni anche penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più corrispondenti alla verità, così come disposto dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000.    

 
TIPO RICHIESTA 

□ Primo rilascio  □  Modifica Dati  □  Reset Password  □  Cancellazione  
 
 

TIPO UTENTE RICHIESTO 

□  Raccomandatario □  Operativo Agenzia □  Comandante Nave □  Armatore 

□  Autorità Portuale □  Terminalista  □  Ditta Bunkeraggio □  C.S.O. 

□  Posto Ispezione Frontaliero □  Servizi Portuali □  Agenzia delle Dogane □  S.S.O. 

□  Pubblica Sicurezza □  Sanità Marittima □  Operatore Waste  

□  Operatore Waste “solo lettura”    

□ Altro ______________________________________________________________________________ 
 
 

PORTO/I PER IL/I QUALE/I SI RICHIEDE DI OPERARE 

1- 2- 3- 
 

TERMINAL SUL/I QUALE/I SI RICHIEDE DI OPERARE (solo per utente Terminalista) 

 

 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome  

Cognome  

Indirizzo   Via/Piazza: N° 

Provincia: Comune: C.A.P. 

Telefono e FAX  

Cellulare  

E-mail                                                             

Identificato a mezzo □ Carta d’identità    □ Passaporto   □ Altro                                                                  

Numero                           Rilasciato da                                                     il       /      /    

Nato a                                                  il      /     /        Nazionalità   

Codice Fiscale  

Altre notizie utili  

 

SE COMANDANTE NAVE – Ulteriori Specifiche  

Identificativo Nave IMO: Nome: 

Call Sign: MMSI: 

Data scadenza incarico  
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SE RACCOMANDATARIO MARITTIMO – Ulteriori Specifiche  

Iscrizione CCIAA   Numero: Luogo: 

E-mail  

Società / Unità Organizzativa  

 
 
 

SE OPERATIVO DI AGENZIA (Dipendente dell’Agenzia NON Raccomandatario) – Ulteriori Specifiche  

Società / Unità Organizzativa  

Raccomandatario/i 

associato/i 

 

 

 

DATI AZIENDA – Ulteriori Specifiche 

Ragione Sociale  

Legale Rap.te/Titolare - Nome  

Legale Rap.te/Titolare - Cognome  

Indirizzo   Via/Piazza: N° 

Provincia: Comune: C.A.P. 

Telefono e FAX  

E-mail  

Partita IVA  

 

L’utente è in possesso delle abilitazioni e dei requisiti per 
merci pericolose come previsto dal capitolo IMDG Code 1.3 □ SI      □ NO 

 

E-MAIL DI NOTIFICA 

Indicare una o più casella di posta 

elettronica alla quale il Sistema notificherà 

sullo stato delle pratiche 

 

 

 

 

Il sottoscritto, s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni dei dati e/o la richiesta 

di cancellazione dell’account in caso, per qualsivoglia motivo, non opererà più con il Sistema.  

A seguito verifica dei dati sopra dichiarati e del documento d’identità del richiedente verranno rilasciate dall’Autorità 

Marittima le credenziali personali (User-ID e Password) per l’accesso al Sistema. L’utente dovrà modificare, al primo 

accesso, la password ricevuta tramite e-mail utilizzando un adeguato livello di sicurezza (ad es. introducendo caratteri 

numerici, speciali, maiuscole, minuscole, etc.).  

L’utente s’impegna a mantenerne la riservatezza delle proprie credenziali personali ed a modificare periodicamente la 

password. L’utente si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Autorità Marittima, eventuale furto o 

smarrimento delle proprie credenziali.   
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 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 istruzioni 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 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa. 

 

 

 

 

 

___ Luogo e data 

Firma e Timbro Azienda 
Richiedente 

Firma del Richiedente 

http://www.guardiacostiera.it/privacy
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Spazio riservato all’Amministrazione 

 
  

 

Le sono state rilasciate le seguenti credenziali: 
 

 

 

 
 
 
Note per la corretta compilazione e per la presentazione del modulo 

 

Ogni UTENTE dovrà inserire una e-mail univoca al fine di consentire il rilascio delle credenziali. Non è 

consentito indicare e-mail già presenti nel sistema e quindi già associate ad altri utenti PMIS. 

Ogni UTENTE che intende operare a sistema, dovrà compilare un modulo. 

Se una PERSONA FISICA lavora per più di una AZIENDA dovrà compilare un modulo per ogni AZIENDA 

accreditata che intende operare sul PMIS. 

Per ogni modulo di richiesta credenziali dovrà essere fornita una copia del documento d’identità e del 

codice fiscale. 

Laddove il richiedente non sia un AGENTE MARITTIMO/RACCOMANDATARIO, nei campi relativi ai dati 

AZIENDA e RACCOMANDATARIO inserire i dati della Company e di un responsabile. Ad esempio, per il 

COMANDANTE NAVE il nome e cognome dell’ARMATORE e i dati della COMPANY, per l’utente 

TERMINALISTA il nome e cognome di un responsabile o del titolare dell’AZIENDA e i dati della COMPANY, 

eccetera. 

Gli AGENTI MARITTIMI che lavorano per due o più AGENZIE MARITTIME dovranno compilare due o più 

modelli e gli saranno rilasciate diverse credenziali d’accesso e quindi inserire una e-mail diversa per ogni 

account richiesto. 
 

USER-ID Password 
 Inviata tramite mail al richiedente 

Per l’Autorità Marittima 

___ Luogo e data 


