AUTORITA ' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO
•

UFFICIO VIGILANZA E SICUREZZA - Competente per il porto di Gioia Tauro,
Taureana di Palmi
Responsabile Ufficio - Dott. Mario PIROMALLI Tel. 0966/588621
Ispettore Portuale DPSO/DPFSO - Sig . Luigi PERSAMPIERI Tel. 0966/588622
Impiegato Amm.ivo - Sig . Giuseppe LOIACONO Tel. 0966/588630
indirizzo E.mail vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it

•

SEDI PERIFERICHE - Competente per il porto di Crotone, Corigliano C. e Vibo
Valentia Marina
Dirigente Sedi Periferiche - Dott. Giovanni PICCOLO 0962/901527 -_0983/899843
- 0966/588660
Impiegato Coord . PSO/PFSO - Sig. Matteo TURBANTE Tel. 0966/588633
Impiegato Tee. Amm .ivo Sig. Ottavio SANTULLI Tel. 0983/899843
indirizzo E.mail sediperiferiche@portodigioiatauro.it

Spazio riseryato per
l'apposizione della marca da
bollo valore corrente

ALLEGATO C

Richiesta di Autorizzazione temporanea in Deroga all'art. 68 del C.N. a svolgere attività

Oggetto:

occasionale nell'ambito portuale di ____________
Art. 5, Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020
_I_ sottoscritt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nat_ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) il _ _ _ _ _ __
( _ ) , in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n.
---'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

residente a
C.F.

n.

della Società/Impresa
con sede legale a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) , in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, n. ___ ,
C.A.P . _ _ _ _ _ , Partita IVA n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , C.F. n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , esercente l'attività
di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Tel. n. _ ___cl_ _ _ _ _ , Fax. n. - - - - ' - - - - indirizzo E.M a i l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHIEDE a codesta Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in ottemperanza a quanto

previsto

all'art.

5

dell'Ordinanza

n.

09/2020

del

14/07/2020,

di

poter

disporre

il

rilascio

dell'Autorizzazione/Nulla Osta temporanea/o, ed i relativi permessi di accesso in porto per il sotto
generalizzato personale dipendente. Periodo dal .. .../ ... ../.. ...... al ...... / .. . .. ./.. .. ..... , al fine di poter eseguire,
presso l'area
lavori

. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. M/N

.... .... .... .... .... .. ... .. ... ..... .... ... ..... . .... .. ,

di

per conto della Società/Impresa (Committente) .... ....... .. ...... .... ...... . ... ... ..... . ...... .... ...... ... ...... .... ..... ...... .
indirizzo di posta elettronica normale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n' 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
n' 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n' 445100, sotto la sua responsabilità.:. a tal fine

DICHIARA
che il personale sottoelencato che dovrà accedere ed operare in ambito portuale risulta alle dipendenze della
Società/Impresa richiedente :
Numero
posizione
INAIL

Data di
assunzione

Cognome/Nome

Luogo e data di
nascita

Qualifica

(allegare elenco conforme al presente prospetto, nel caso di più soggetti da indicare)

_ _ _ _ _ _ _ _ li ...... ./. .... .. / ..........

_I_ Dichiarante

Tipo di
contratto e
durata(*)

DICHIARA

che i mezzi sottoelencati che dovranno accedere in ambito portuale risultano di proprietà della Società/Impresa
richiedente:

Modello mezzo

_ _ _ _ _ _ _ _ li .... .. ./ .. . ... ./ ... ...... .

Numero di targa

_I_ Dichiarante

I RICHIEDENTI SARANNO AUTORIZZATI AD OPERARE, PER IL PERIODO DI TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO NON ECCEDENTE GIORNI 30 (TRENTA) PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
L' EVENTUALE PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ OLTRE IL PERIODO PREDETTO, DOVRÀ ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATA Al FINI DEL RILASCIO DI EVENTUALE PROROGA
DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IO NIO.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E ION IO

VISTA la presente richiesta , corredata dalla prevista documentazione, si autorizza per il periodo dal
___/___/_ _ _ _ _ al ----'/_ ____:/ _ _ _ _ _ , ai sensi dell'art. 5, Ordinanza n. 09/2020
del 14/07/2020, lo svolgimento dell'attività di che trattasi.
Pertanto, si autorizza l'accesso in porto al personale e mezzi generalizzati nella presente per il periodo
suindicato ai sensi dell'Ordinanza n. _ _/_ _ del ___/___/_ _ _ _ __
_ __ _____ _ lì , _ _ _/ _ _ _/ ______

I RICHIEDENTI SARANNO AUTORIZZATI AD OPERARE , PER IL PERIODO DI TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO NON
ECCEDENTE GIORNI 30 (TRENTA) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CHE TRATTASI.
L'EVENTUALE PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ OLTRE IL PERIODO PREDETTO, DOVRÀ ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATA Al FIN I
DEL RILASCIO DI EVENTUALE PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO.
Il Committente ai fini della preventiva verifica sull'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie , delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, ha l'obbligo di acquisire il Certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, oltre, chiaramente , i documenti comprovanti le
misure di prevenzione e valutazione dei rischi in relazione all'attività che andranno a svolgere, (artt. 26 e 90, D.Lgs. n. 81 /08 T.U.
Sicurezza sul lavoro).
Per le Imprese appaltatrici non iscritte/censite ai sensi dell'art. 68 del C.N. , la suddetta documentazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà
essere trasmessa dal Committente o tramite l'Impresa appaltatrice all'Ufficio Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità Portuale, ai fini del
rilascio della specifica autorizzazione .
Riepilogo della documentazione da allegare per richiesta di autorizzazione giornaliera/temporanea in Deroga all 'art. 68 del C.N.
1.

APPENDICE ALLEGATO C - C1 - C2 dichiarazione/attestazione sottoscritta:
dal Legale Rappresentante/Titolare

2.

APPENDICE ALLEGATO C3 dichiarazione/attestazione sottoscritta :
dal Legale Rappresentante/Titolare;
da tutti i soggetti titolari di cariche e qualifiche (generalizzati nella visura camerale integrale aggiornata) ;
da tutti i soggetti indicati all'accesso in porto (i dipendenti privi di cariche e qualifiche non devono sottoscrivere il punto 2
del modello Appendice modello C3 ;
N.B. i dichiaranti dovranno allegare la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità .

3.

APPENDICE ALLEGATO C4 comunicazione sottoscritta:
dal committente dei lavori.

4.

copia ricevuta di pagamento di€ 60.00 (sessanta/00), per richieste di autorizzazione in deroga all'art. del C.N. , per l'esecuzione
di lavori di durata superiore a giorni 1 (uno), effettuata mediante la piattaforma telematica pagoPA
(vedi modalità di pagamento allegate);
N.B. per l'attività di (fornitura e provveditoria generale e bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il pagamento di €
60.00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno.

5.

Assolvimento marca da bollo , se l'istanza viene inoltrata via email ;

6,

Eventuali documenti integrativi, se richiesti.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
AREA AMMINISTRATIVA - Contrada Lamia, snc - 89013 Gioia Tauro (RC)
•
UFF. VIGILANZA E SICUREZZA - Competente per i porto di Gioia Tauro e
Taureana di Palmi
Responsabile Ufficio - Dott. Mario PIROMALLI Tel. 0966/588621
Ispettore Portuale - Sig. Luigi PERSAMPIERI Tel. 0966/588622
Impiegato Amm.ivo - Sig. Giuseppe LOIACONO Tel. 0966/588630
indirizzo E.mail
vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it
•

SEDI PERIFERICHE - Competente per il porto di Crotone e Corigliano C. e Vibo
Valentia Marina
Dirigente Sedi Periferiche - Dott. Giovanni PICCOLO 0962/901527 -_0983/899843 0966/588660
Coord. PSO/PFSO - Sig. Matteo TURBANTE Tel. 0966/588633
Impiegato Tee. Amm.ivo Sig. Ottavio SANTULLI Tel. 0983/899843
indirizzo E.mail
sediperiferiche@portodigioiatauro.it

"MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO"
_I_ sottoscritt_ .......... ....... . ....... .... .. .. ....... , nat_ a ...... .... ........ .. ..... .. ... .. .......... ( ....... ),
il .... / ..... / ....... , residente a ................ .. ....... .. ...... ( ... .. .. ),in Via ........... . ................... n ....... ,

C.A.P.

in

C.F.

qualità

di

Legale

Rappresentante/Titolare della Società/Impresa ......... .. ........... ............................ ....... ........................ .
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseg1,Jenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n°
445100, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA E ATTESTA
in riferimento all'istanza datata _ _/_ _/20 __ tendente ad ottenere l'Autorizzazione/Nulla-Osta
per l'espletamento dell'attività di seguito contrassegnata:

O
O
O

Richiesta prima iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N., per l'anno _ _ _ _ __
Richiesta rinnovo iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N., per l'anno _ _ _ __
Richiesta di autorizzazione temporanea in Deroga all'art. 68 C.N. ,

O Altro (pregasi specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972
e s.m.i. relativamente al suddetto procedimento amministrativo a cura dell'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, tramite Marca da Bollo valore Euro ____
sull'istanza ed opportunamente apposta in pari data e/o antecedente l'istanza in argomento,

CON NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO:

di essere a conoscenza che I' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
ovvero l'Agenzia Delle Entrate competente per territorio, potranno effettuare controlli sulle
pratiche presentate e pertanto il dichiarante si impegna a conservare la domanda in originale,
recante la marca da bollo annullata (l'annullamento dovrà avvenire parte sulla marca stessa e

parte sul foglio dell'istanza);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 20161679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ne/l'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, pertanto, il sottoscritto autorizza il trattamento.

- - - - - - - - - li ... ... ./ ... .. ../. .... . ... .

_I_ Dichiarante

ALLEGA copia fotostatica del documento di riconoscimento del Dichiarante.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Contrada Lamia, snc - 89013 GIOIA TAURO (RC)
APPENDICE
ALLEGATO C
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n• 445 datato 28.12.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n• 42 del 20.02.2001)
Le presenti dichiarazioni/attestazioni. sono rese in relazione all 'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione temporanea in Deroga cui ai sensi dell'Art. 68 del
Codice della Navigazione, a svolgere attività in ambito portuale sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio.

_I_ sottoscritt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nat_ a
(__J il
residente a
(__J, in Via ________________ , n.

---'
C.F. n.
, in qualità di
della Società/Impresa
con sede legale a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (__), in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n. ___ ,
C.A.P. _ _ _ __
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre
2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n• 445/00, sotto la sua responsabilità

DICHIARA
di non aver subito condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ad anni tre (3) di reclusione, ovvero, che è
intervenuta riabilitazione ai sensi della normativa vigente .
_ _ _ _ _ _ _ _ li ..... ./. ..... ./ .... .. ... .

_1_ Dichiarante

DICHIARA
di mallevare l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio da qualsiasi responsabilità civile
persone e/o cose che possono derivare dall'esercizio dell'attività di cui in domanda .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ li .... ../. ..... .! .. . ... ... .

e penale, per danni a

_I_ Dichiarante

DICHIARA
di essere a conoscenza delle Ordinanze in vigore emanate dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e
Marittima e pertinenti l'attività di che trattasi in particolare delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambito
portuale;
_ _ _ _ _ _ _ _ li .... . ./. .... ../. .. .. . ... .

_I_ Dichiarante

DICHIARA
di aver stipulato regolare polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con copertura assicurativa adeguata in
relazione ai rischi dell'attività di che trattasi, al fine di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte , per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che si potesse verificare.
_ _ _ _ _ _ _ _ li . ... . ./ . ... ../. .. ... ... .

_1_ Dichiarante

DICHIARA
che la Società/Impresa rappresentata dal sottoscritto, è in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui
modalità e le procedure tecniche delle verifiche , seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono
stati costruiti e messi in servizio;
Inoltre, il personale dipendente, è dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si
intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
di aver effettuato la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del
lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed appficabile il Decreto Legislativo 272/99;
che il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) è il Sig. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , recapito
telefonico n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ li ...... ./ .. . .. ../. .. ... ... .

_I_ Dichiarante

DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, riportata nella relativa
Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo:
https ://auto rita portua led ig io iata uro.contras pare nza. it/tras pa renza/conte nuto/2134/i nform ative-p rivacy-acces so-ai-porti;
_ _ _ _ _ _ _ _ li ..... . ./ ... ... ./. ...... .. .

_I_ Dichiarante

Al sensi dell'art. 38 del D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato In presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
o Inviata Insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via-fax, tramite un Incaricato, oppure a
mezzo posta.
AVVERTENZA; Il Dichiarante decade dal benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .

ALLEGA: copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Contrada Lamia, snc - 89013 GIOIA TAURO (RC)
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE:

O
O
O
O

Richiesta prima iscrizione nel Registro ex art. 68 del C.N., per l'anno _ _ __

APPENDICE
ALLEGATO C1

Richiesta rinnovo iscrizione nel Registro ex art. 68 del C.N., per l'anno _ _ __
Richiesta di autorizzazione temporanea in Deroga all'art. 68 del C.N.
Altro (pregasi specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DATI SOCIETA'/IMPRESA RICHIEDENTE:

n. Partita Iva _________________ n. C.F. _________________
Denominazione/Ragione Sociale ____________________________
Sede Legale: Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n. _ _ _ - C.A.P . _ _ _ _ _ _ __
Comune di _________________ (_ _ )
Sede Oper.: Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n. _ _ _ - C.A.P . _ _ _ _ _ _ __
Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ )
ENTI PREVIDENZIALI

INAIL - n. codice ditta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - INAIL - sede comp. _ _ _ _ _ _ _ _ __
INPS- n. matr. aziendale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - INPS - sede comp. _ _ _ _ _ _ __
CASSA EDILE (se prevista) n. C.I. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ - C.E. - sede comp. _ _ _ _ _ _ __
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA
RESE Al FINI DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n• 445 datato 28.12.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n• 42 del 20.02.2001)

_I_ sottoscritt_ ... .. . ........... ...... ....... . ... .... ........ , nat_ a ... ....... .... . .. ..... .. ......... .... ... .. ... ... ( ... .. ..),
il .. .. / .. .. ./ ... .... , residente a .................... .. .... ..... ..... (..... .. ), in Via .. ...... .......... ............. , n° .. .... ,
C.A.P ..... ............. , C.F...... .. .... ...... ......... ....... .... ..... ... ... , in qualità di Legale Rappresentante/Titolare
della Società/Impresa generalizzata nella presente
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci' e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n• 445100, sotto la sua responsabilità

DICHIARA E ATTESTA

la/e seçiuente/i attività per il rilascio dell'autorizzazione , sopra-specificata :

Codice Ateco/lstat

Descrizione specifica dell'attività

che in relazione alla/e attività sopra-generalizzata/e, dichiara di applicare, negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità di
Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio , il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più significative del seguente settore (*) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679,
riportata nella relativa Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo:
https ://autoritaportu a led ig io iata uro. co ntraspa renza .it/trasparenza/co nten uto/2134/informative-privacy-accesso-ai-porti

_________ li .. .. ... / ... .. ..I. ........ .

_I_ Dichiarante

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi degli arti. 21 e 38, comma 3 del O.P .R. n' 445 datato 28 .1 2.2003 e pubblicato sulla G.U. n• 42 del
20.02.2001; esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72.
AWERTENZA: Il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
ALLEGA co ia fotostatica del documento di riconoscimento del Dichiarante.

(*) esempio: Metalmeccanica - Edilizia - Porti - ecc.

APPENDICE
ALLEGATO
.
. C2
... .. ...

'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000) .
Compilare tutte le sezioni in stampatello

li/La s o t t o s c r i t t - - l r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J
nat

a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
dell'Impresa
DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Sedi secondarie e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO
UNICO)***

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero eserc1z10 dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i
procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli siano legittimati a partecipare alle procedure
di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006. a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la
documentazione antimafia} e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico
sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

*Art. 91. comma 5 del D.Lgs 159/2011: "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte
o gli indirizzi dell' impresa".(cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).

** Organismo di vigilanza: I' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art.
2477 del e.e., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna
documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della
comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto
societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs.
159/2011.
;Nel caso di docurrientazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui ali' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non
potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011 ..

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Contrada Lamia, snc - 89013 GIOIA TAURO (RC) r
APPENDICE
ALLEGATO C3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORITA'
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 datato 28.12.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20.02.2001)
Le presenti dichiarazioni/attestazioni, sono rese in relazione all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione temporanea in Deroga cui ai sensi dell'Art. 68 del
Codice della Navigazione, a svolgere attività in ambito portuale sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio.

_I_ sottoscritt_______________ , nat
residente a
C.F. n.

a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) il

(_), in Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n.

___

,

, in qualità di

della Società/Impresa
con sede legale a ______________ (_), in Via ________________ , n. ___ ,
C.A.P.

------

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n°
445100, sotto la sua responsabilità

DICHIARA ED ATTESTA
1.

di non aver subito condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ad anni tre (3) di reclusione,
ovvero, che è intervenuta riabilitazione ai sensi della normativa vigente;

_________ li ..... ../. ..... .! ... ........ .

2.

_I_ Dichiarante

che non sussistono nei propri confronti "cause di decadenza di sospensione o di divieto, cui all'art 67 del D.Lvo
06/09/2011 n. 159 (nuova legislazione antimafia);

_________ li ....... / ...... .I. ......... ..

_I_ Dichiarante (*)

(*) sottoscrizione obbligatoria per titolari di cariche e qualifiche)

3.

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali presso le Procure della Repubblica dei
Tribunali di tutto il territorio nazionale, ovvero, di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali in
corso:--------------------------------------------

_________ li ... ... ./ .. ... ..I. .......... .

4.

_I_ Dichiarante

di aver preso v1s1one dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n.
2016/679, riportata nella relativa Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo:
https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/2134/informative-privacy-accesso-ai-porti;

_________ li .... . ../. .. .... / ........... .

_I_ Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via-fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi degli arti. 21 e 38, comma 3 del D.P.R. n° 445 datato 28.12.2003 e pubblicato sulla G.U. n° 42 del
20.02.2001; esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72.
AWERTENZA: Il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ALLEGA copia fotostatica in corso di validità del dichiarante

APPENDICE
ALLEGATO C4

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO
•

UFFICIO VIGILANZA E SICUREZZA - Competente per il porto di Gioia Tauro,
Taureana di Palmi
Responsabile Ufficio - Dott. Mario PIROMALLI Tel. 0966/588621
Ispettore Portuale DPSO/DPFSO - Sig. Luigi PERSAMPIERI Tel. 0966/588622
Impiegato Amm.ivo - Sig . Giuseppe LOIACONO Tel. 0966/588630
indirizzo E.mail
vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it

•

SEDI PERIFERICHE - Competente per il porto di Crotone e Corigliano C. e Vibo e
Valentia Marina
Dirigente Sedi Periferiche - Doti. Giovanni PICCOLO Tel. 0966/588660
Impiegato Coord. PSO/PFSO - Sig. Matteo TURBANTE Tel. 0966/588633
indirizzo E.mail
sediperiferiche@portodigioiatauro.it

Porto di ______________ - Comunicazione di acquisizione dei
requisiti di idoneità dell'Impresa appaltatrice per l'affidamento di:
~
lavori
~
servizi
~
forniture

I sottoscritt
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare o suo delegato della Società/Impresa
Committente

--------------------------------COMUNICA

a codesta Spett.le Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, di
aver acquisito ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dalla Società/Impresa
Appaltatrice

---------------------------------

Ia documentazione prevista all'art. 12, dell'Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020.

- - - - - - - - -' l ì , - - - - - - - - - - -

Timbro e Firma
Società/Impresa Committente

Come pagare con PagoPA
Per l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, è possibile pagare con PagoPA attraverso il servizio MyPay della Regione
Calabria, raggiungibile all'indiriz.z.o https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html, utilizzando la propria carta di
credito oppure mediante bonifico bancario direttamente dalla specifica interfaccia web, denominata WISP (Wizard
Interattivo per la Scelta del PSP), se il propria istituto bancario vi ha aderito.
Si possono effettuare i pagamenti anche attraverso i canali delle banche e degli altri Prestatori di servizi di pagamento
{Psp), come ad esempio:
-

presso le agenzie della propria banca;

-

con l'home banking del proprio Psp ;

-

presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);

-

presso i punti vendita di Sisal, Lottomatica, ecc.;

-

presso gli uffici postali.

Il pagamento attraverso PagoPA può avvenire con o senza avviso di pagamento fornito dall'Autorità Portuale di Gioia
Tauro.
Con avviso di pagamento (scaricabile dal portale MyPay della Regione Calabria dopo la procedura di accreditamento
tramite SPID oppure da richiedere ali' Autorità Portuale stessa) il cittadino può procedere:
-

al pagamento presso uno dei Psp - Prestatori di servizi di pagamento abilitati (tabaccai, postazioni bancomat di
alcune banche, ricevitorie Sisal. .. );

-

al pagamento online all'indirizzo https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html. In questo caso è poss ibile
procedere al pagamento direttamente inserendo il codice IUV, il codice fiscale e l'email;

Senza avviso di pagamento (ma conoscendo il codice IUV)
il cittadino collegandosi all' indirizzo https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html procede al pagamento online
direttamente inserendo il codice IUV (preventivamente comunicatogli dall'Autorità Portuale), il codice fiscale e l'email;
ESEMPIO VERSAMENTO DA EFFETTUARE:
€ 60.00 (sessanta/CO}, per richieste di autorizzazione in deroga all'art. del C.N., per l'esecuzione di lavori di durata

superiore a giorni 1 (uno)
N.B. per l'attività di (fornitura, provveditoria generale e bunkeraggio a mezzo autobotte alle navi), il versamento di€
60.00, va comunque effettuato anche se trattasi di accesso in porto di un solo giorno.
(causale di versamento : RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ART. 68 DEL C.N. PER IL PERIODO DAL .. . .......... AL .. ..
... .... .)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
E DEL O.LGS. N.196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI)

OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI. ARTIGIANALI (Art. 68 Cod. Nav.)
Titolare del trattamento
Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria, con sede legale in Contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC), Tel. +39 0966 588 637, Mail:
info@portodigioiatauro.it, PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it (di seguito: Titolare del trattamento o Titolare o Autorità)

Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@pec.portodigioiatauro.it

Definizioni
Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Per «interessato» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare.
Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale.
Per «Cod. Nav.» si intende il Codice della navigazione, approvato con R.D. n. 32711842 e ss.mm.ii.
Per «Reg. Cod. Nav.» il Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 328/1952 e ss.mm.ii.
Per «Legge Portuale» la Legge 84 del 28/1/1994 e ss.mm.ii.

Quali dati trattiamq
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta dati personali di persone fisiche maggiorenni, anche contenuti in dichiarazioni ex arti. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, quali:
- anagrafici e di identificazione diretta: nome e cognome, codice fiscale e/o P.lva, data e luogo di nascita, nazionalità, dati anagrafici familiari maggiorenni
conviventi, timbro e firma, foto-tessera, copia di documenti d'identità e riconoscimento, numero tessera rilasciato dall'Autorità, targhe e identificativi di veicoli,
rimorchi, semirimorchi e natanti, matricole INPS, INAIL, Cassa Edile, numero iscrizione Registro Imprese e R.E.A. , dati da visure C.C.I.A.A., dati da elenchi di
Albi e ordini professionali, ditta e insegna, ecc.;
- di indirizzo o contatto: residenza e/o domicilio, sede e unità locali, numeri di telefono e fax, e-mail ed altri recapiti;
- riferiti ai rapporti professionali e di lavoro, di qualunque natura, intercorrenti con l'Interessato richiedente l'autorizzazione: nome e cognome, data e luogo di
nascita, numero matricola, data assunzione, carica e/o qualifica ricoperta, tipologia e durata contrattuale, qualifica di RSPP, Consulente ADR, infortunio, ecc.;
- di natura bancaria, assicurativa finanziaria o economica: IBAN, polizze assicurative e fidejussorie, posizione contributiva, fatturato, tariffe applicate, ecc.;
- di varia natura: riferiti alla professione o attività d'impresa, alle cariche sociali e/o agli incarichi ricoperti , alle partecipazioni sociali detenute, all'assolvimento
degli obblighi scolastici, all'assoggettamento a procedure concorsuali; elenco imprese fiduciarie per il trasporto; informazioni di legge preventive al rilascio di
concessioni e/o autoriuazioni; ecc.
Sono altresì oggetto di trattamento i dati personali relativi allo stato di salute in caso di infortunio (art. 9 GDPR) e riferiti a condanne penali e reati o connesse
misure di sicurezza (art. 10 GDPR).

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali persegue la finalità del rilascio delle seguenti autorizzazioni:
per !"esercizio delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito
portuale, anche in autoproduzione, e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa),
svolte in conto proprio o di terzi anche presso l'accosto pubblico, ai sensi dell'art. 16, commi da 1) a 3), Legge n. 84/1994, disciplinato dal Regolamento
approvato con Ordinanze dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro numeri 4/2001, 39/2007 e 412008;
2) per !"esercizio dei servizi portuali (riparazione e manutenzione contenitori, sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio, servizio shuttle, noleggio di mezzi
meccanici di sollevamento e traslazione, rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su navi, vagoni e carri ferroviari, ecc.), ai sensi dell'art. 16,
comma 3), Legge n. 84/1994, disciplinato dal Regolamento approvato con Ordinanze dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro numeri 3/2001, 38/2007 e 5/2008;
3) per l'esercizio delle attività libere private (es. fornitura e manutenzione impianti antincendio, servizi di pulizia capannoni o uffici, riparazioni e manutenzioni
di navi, ecc.) svolte per conto di committenti presenti nei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in forza dell'iscrizione nel Registro ex art.
68 del Codice della Navigazione o in deroga, disciplinato dal Regolamento approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 32/2013.
L'Autorità altresì acquisisce le fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi derivanti dal titolo
autorizzativo (D.M 585/1995 e D.M. 132/2001), riscuote periodicamente i canoni e, in caso di ritardato e/o omesso pagamento, provvede alla riscossione coattiva
mediante atti ingiuntivi (R.D. n. 639/1910);

1)
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I dati personali sono dunque trattati perché il Titolare deve adempiere ad un obbligo di legge, di regolamento o previsto dalla normativa nazionale o comunitaria
e/o disposto da un'Autorità o Organi di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
In caso di infortunio sul lavoro, i dati personali relativi allo stato di salute dell'infortunato (art. 9 GDPR) sono trattati in virtù dei poteri di vigilanza e controllo
riconosciuti all'Autorità dall'art. 24 della Legge n. 84/1994 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'ulteriore trattamento di tali dati a fini statistici e/o di
valutazione della sicurezza in ambito portuale avviene previa anonimizzazione, così da non consentire l'identificazione dell'interessato.
I dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza (art. 1OGDPR) sono trattati in adempimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e ss.mm.ii. e nel Protocollo di legalità siglato in data 21/05/2019 tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'Autorità Portuale di Gioia
Tauro alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , al fine di verificare l'insussistenza di cause ostative al rilascio del permesso.
I dati personali relativi ai rapporti di lavoro sono trattati in conformità alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 271/1999 -272/1999,
81/2008 e 35/2010).
Per tali motivi. per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto il consenso dell'interessato e il mancato conferimento dei dati,
ovvero il loro conferimento parziale o inesatto, comporta l'impossibilità di attivare e/o concludere il procedimento di autorizzazione.
Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per prevedere
le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

e

Modalità di trattarnerìfo sic:1.1rezza dei dati
,

.

_.,

· ·•

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione, il destinatario del provvedimento è iscritto in apposito registro tenuto dall'Autorità.
I dati personali sono archiviati, in formato cartaceo o informatico, all'interno delle sedi del Titolare, il quale adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati, usi illeclti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare del trattamento si impegna ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di
sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo.

Fonte dei dati
Il richiedente l'autorizzazione produce documentazione contenente sia dati personali propri, sia dati riferiti a persone terze (es. soci, amministratori e sindaci di
società, titolari di cariche o qualifiche, procuratori, ecc.). Resta inteso che il richiedente assume la titolarità autonoma e ogni più ampia responsabilità in ordine
alla natura e contenuto dei dati, notizie, informazioni, testi, segni, immagini, ecc. riferiti a persone terze e consegnati all'Autorità per il loro trattamento.
In tali ipotesi, il richiedente comunica alle persone terze cui si riferiscono i dati personali che l'Autorità ha predisposto apposita informativa ex art. 14 del GDPR,
consultabile anche sul sito internet www.portodigioiatauro.it
Il nominativo del soggetto che ha trasmesso i dati al Titolare potrà essere richiesto da ciascun interessato mediante richiesta scritta inviata agli indirizzi indicati
nella presente informativa.
I dati personali sono altresì ottenuti dal Titolare, per ragioni istituzionali e strettamente connesse all'attività di servizio svolta dall'Autorità, mediante consultazione
di banche dati pubbliche o accessibili previo accreditamento (es. B.D.N.A., C.C.I.A.A., Albi professionali, ecc.).
Le imprese autorizzate a svolgere attività in deroga all'art. 68 Cod. Nav. comunicano al Titolare i dati identificativi dell'interessato-committente.
E' richiesto a ciascun Interessato di comunicare al Titolare ogni modifica e/o variazione dei dati personali intervenute successivamente al conferimento.

Destinatari dei dati oggetto di trattamento
L'accesso ai dati personali è consentito ai soli operatori autorizzati, periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della
dignità e della riservatezza dell'Interessato. Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzali sono identificabili e dotati di password personale e l'accesso è
consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e solo per lo stretto tempo necessario al trattamento.
I dati personali dell'Interessato saranno trattali da soggetti interni autorizzati al trattamento (dipendenti, consulenti, interinali, titolari di cariche o qualifiche,
Comitato Portuale, ecc.) che hanno ricevuto espresse istruzioni dal Titolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo degli stessi dati oggetto del trattamento.
Nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto d'ufficio, i dati potranno essere comunicati - solo se obbligatorio, necessario o comunque funzionale alla
gestione della prestazione richiesta - a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- società esterne di propria fiducia, di cui il Titolare si avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'ambito della propria attività istituzionale, inclusa la
Gioia Tauro Pori Security S.r.l., società interamente partecipata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro con funzioni di vigilanza e controllo nelle aree portuali di
competenza dell'Autorità medesima, e l'Agenzia Gioia Tauro Pori Agency srl per la fornitura di lavoro portuale e la riqualificazione professionale e la
ricollocazione dei lavoratori presso il Porto di Gioia Tauro
- operatori amministrativi di questa o di altre Autorità Portuali
- studi professionali/società/consulenti eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, legali
- tecnici addetti all'assistenza hardware e software, inclusi provider (per sito web, servizio e-payment, cloud ecc.)
- spedizionieri e vettori
- banche e istituti di credito
- compagnie di assicurazione e società finanziarie
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge
- Autorità e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministero dell'Interno,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitanerie di Porto, Camere di commercio, ecc.).
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti
dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e normative.
Sul sito internet dell'Autorità sono pubblicati i dati identificativi, di indirizzo e di contatto degli operatori (spedizionieri, raccomandatari, terminal, imprese, interporlo)
e delle agenzie, con indicazione dell'attività autorizzata.
11 Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità e indica: numero e data di iscrizione, annualità di rinnovo,
denominazione o ragione sociale e sede del soggetto autorizzato, nome e cognome del titolare o legale rappresentante p.t. , recapiti telefonici e di posta elettronica,
attività autorizzata e data di scadenza dell'autorizzazione.
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I dati personali non sono in alcun caso oggetto di diffusione e non saranno trasferiti a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.

.Cons.ervazione
dei dati
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I dati personali sono conservati presso le sedi del Titolare per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate, nonché per quello prescritto dalle
norme civilistiche, fiscali, regolamentari e comunque per almeno 10 anni dalla data di acquisizione, anche nelle ipotesi di mancato rilascio dell'autorizzazione.
Mediante controlli periodici, il Titolare del trattamento verifica costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alla finalità
perseguita, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa, valutando altresì l'eventuale necessità di conservazione per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ovvero per eseguire controlli e/o verifiche prescritte da specifiche norme di legge.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste
per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta dalle Autorità e da Organi di vigilanza e controllo.

Diritti dell'interessato
L'interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- di accesso ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari
o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR);
- di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei propri dati personali, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del
trattamento (art. 16, GDPR);
- di ottenere la cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR);
- di ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR);
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali , salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR);
- di ottenere la portabilità dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR);
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR);
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa.
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un'Autorità di controllo
dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GD PR).
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