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qq>22k=2=/.=/F41=/E5/Dk121B/.=/0k33>005=/F41=/E5/1g=/05/2>44m/5D/0F5=gg5=/F4>001/.=/
.13=.52m/3>/0=4m/5DE53=2=/E=./F>401D=.>/F4>0>D2>/=..=/0>0051D>7/
/
>/F41>/31D0502>4=DD1/H/
/672 3858>0F>45C>D25/5DE55Ek=.5/E>..=/Ek4=2=/E5/=.C>D1/Ki/C5Dk25/F>4/1gD5/
>0=C5D=21j/
/67 8 >0F>45C>D21/5DE55Ek=.>/E>..=/Ek4=2=/E5/=.C>D1/Ki/C5Dk25/0k/5CM=43=51D>B/
F1005M5.C>D2>/E5/0=.=2=gg517/-D/3=01/E5/31DE551D5/C>2>1C=45D>/D1D/q=14>1.5B/.>/F41>/

0103456789 415814614845934891341570700134

9 191171781487919 14389 4  1801754 07 0408147167 1481
70787 159470957 44 197187591314 7 11814 4017 4148041
39511

!"!#$%%#&'#$&"#()&'*#%!#)!(!'!#&!'(&!"##
%(%+#$!%%#%,)'#$%%#&#$#$'*#$#+'##,!-

.1115/0123420300

56789:;<=;<>?7
@ABACD@EFCGHIJKLLMCGNOP@NC
opqrstuvwpxptsyrz{tzv|s}~px{z|v
  

{vwsts}{vwstz



QRSTUVWXRYZW[R\U]XZSRY[Z\U]XRY^Z_ZX]ÙVWXVY]ZYaVWaZY
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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 dpocgcp@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

