Mod. ASS
All’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale
Via del Molo, 1 – 19126 La Spezia
nato/a a
residente a

Il/La sottoscritto/a
il
C.A.P.

C.F.

Prov.
Prov.

in via

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

di essere in possesso di idoneo contratto assicurativo che garantisce con massimali adeguati persone e cose da
eventuali danni derivanti dall’espletamento delle attività oggetto di concessione (Responsabilità Civile Terzi).

Compagnia

Sede

Scadenza polizza

Luogo, data ……………………….

Firma …………………………………….

Note informative generali
Le autocertificazioni contenute nel seguente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:
Iscrizione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese portuali ai sensi dell’Art. 16 L. 84/94
Rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime ex art. 36 Codice della Navigazione
Iscrizione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art.68 del Codice della Navigazione

Informativa ex Art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (GDPR)
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, si forniscono le seguenti informazioni agli interessati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Via del
Molo 1, 19126, La Spezia (SP) - Italia - Tel: +39 0187 546320 - E-mail: gdpr@porto.laspezia.it - Pec:
protocollo@pec.porto.laspezia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gesta S.r.l., nella persona del Dott. Renato Goretta, Via
Fontevivo, 21/m, 19125 La Spezia (SP) Italia - e-mail goretta@gestaconsulenza.it.
Tutti i dati richiesti e conferiti dal dichiarante sono necessari e obbligatori e il mancato consenso al loro trattamento
costituisce elemento ostativo alla positiva definizione del procedimento.
Il trattamento dei dati è effettuato per la finalità di gestione demanio marittimo e di tutela del patrimonio; in
particolare, è finalizzato al rilascio/mantenimento di autorizzazioni all’esercizio di attività portuali ai sensi degli Artt.
16 e 18 Legge 84/94 ovvero delle altre attività ai sensi dell’Art. 68 cod. nav.
La durata della conservazione dei dati sarà conforme al soddisfacimento delle suindicate finalità e ai correlati oneri di
Legge.
Il Trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione di cui all’Art. 22, paragrafi 1 e
4, del GDPR, e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 e 32 GDPR.
I dati personali sono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’Art. 5 GDPR. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale e i luoghi
nella disponibilità giuridica del Titolare.
I dati saranno trattatati unicamente per le finalità inerenti alla procedura per i quali sono stati presentati e non
saranno diffusi né trasferiti a terzi, salvi gli obblighi di verifica delle dichiarazioni, le comunicazione imposte da
previsioni di Legge e/o richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Al fine di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive vengono effettuati controlli sulle
autocertificazioni rese, secondo quanto stabilito dal Decreto n. 114 del 31/10/2017 del Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale contenente il “Regolamento per il controllo delle dichiarazioni
sostitutive”.
Il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari (cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona” e i dati giudiziari) avviene anche in forza delle seguenti norme di Legge e
regolamentari: Art. 6, 8, 16, 17, 18, 21, 23 e 24 della legge 84/94, D.P.R. 445/2000, Art. 67 D.Lgs 159/2011;
D.Lgs. 272/99; Artt. da 36 a 55 e Art. 68 Cod. Nav.; Artt. da 5 a 40 Reg. Cod. Nav.; D.M. 585/95, e/o altre indicate
nel Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di questa Autorità.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli Articoli dal 15 al 22 del GDPR (a titolo esemplificativo, il
diritto di accesso, di consultazione dell’elenco dei Responsabili del trattamento, ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e/o l’integrazione, la cancellazione dei dati, ricorrendo determinate condizioni) con richiesta scritta
inviata al suindicato Titolare del trattamento.

