
 BOLLO 

€ 16,00 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie 
d’acqua interne – Div1 – Programmazione, finanziamento e 
sviluppo della portualità 
Viale dell’Arte, 16 

00144 – ROMA EUR 

 

tramite CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
Sezione Tecnica e Difesa Portuale 
30123 – VENEZIA 
 

 
Il/La sottoscritto/a      nato/a a   

 _______ Prov. (_____) il _____/____/________ (C.F. 

_______________________________) e residente a     

in Via/P.zza    n.           Tel. __________________ e-mail 

____________________________________, 

 

CHIEDE 

 
il rilascio/rinnovo (depennare la voce che non serve) della tessera di libero accesso in 
porto e a bordo di navi, valida per gli ambiti portuali nazionali. A tal fine dichiara, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 

 Di essere nato/a a Prov.( ) il / /  __ 
 Di essere residente a   _ 
 Di essere cittadino   _ 
 Di godere dei diritti civili e politici 
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa. 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
Si impegna a restituire la tessera di cui sopra qualora venisse a cessare il motivo 
per il quale fu concessa. 

 
Luogo _______________, lì __________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

 

SI ALLEGA: 
 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Società 
 Tessera di libero accesso nei porti nazionali (solo in caso di rinnovo/convalida) 
 Dichiarazione di assunzione della Società 
 Due fotografie formato tessera di cui una autenticata (solo in caso di rilascio) 
 Copia documento d’identità in corso di validità 



 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.gov.it/privacy 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/privacy

