
Ufficio Circondariale Marittimo - SANT’AGATA MILITELLO 
Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 

Reg 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Reg.UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali contenuti nelle istanze presentate ai 

fini dell’avvio dei procedimenti amministrativi presso l’Ufficio in Epigrafe e presso gli Uffici Minori 

SI INFORMA L’AMMINISTRATO/UTENTE  

del servizio erogato dalla Guardia Costiera in ordine a quanto segue: 

1. I dati personali vengono raccolti per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto 

amministrativo riferito all’istante vengono trattati 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. 

2. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

3. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento 

amministrativo per il quale viene prodotta istanza sia in maniera cartacea che informatica;  

4. I dati personali acquisiti su supporto telematico/cartaceo saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di 

conservazione previsti da disposizioni di legge o regolamentari;  

5. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporterà l’esito sfavorevole dell’iter avviato;  

6. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web e verranno comunicati ad altri soggetti 

unicamente per lo svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui 

l’interessato è portatore), 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;  

7. titolare del trattamento è:Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Viale dell’Arte 16;  

8. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

porto, mail dpo-cgcp@mit.gov.it - cgcp@pec.mit.gov.it tel. 06/59084047;  

9. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 

15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati personali, 

sull’ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento, sulle categorie 

dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla loro rettifica, 

cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull’opposizione al trattamento, sul reclamo ad un’Autorità di 

controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del trattamento, 

sulla conoscenza dell’adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la 

profilazione; 

10. 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.  

11. quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge ma per altre finalità, 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. 

12. 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. 

13. 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.gov.it/privacy    
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