Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa di quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività di Collocamento obbligatorio
della Gente di Mare, nonché nell’interesse di Armatori.
2. Modalità del Trattamento
I dati saranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e
telematici, da incaricati dell’Ufficio di Collocamento della Gente di Mare presso la Capitaneria di
Porto di Genova, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per quanto previsto dalle
vigenti norme sul collocamento obbligatorio della Gente di Mare e l’eventuale rifiuto al conferimento
dei dati comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione dell’interessato nei registri dei marittimi
disoccupati.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati conferiti saranno soggetti a diffusione, previo richiesta specifica, ai soggetti Armatori del settore
navigazione per la formazione dei propri equipaggi.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è: Ufficio di Collocamento della Gente di Mare c/o
Capitaneria di Porto di Genova - Via Magazzini Generali, n. 4.
6. Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni
momento il titolare del trattamento degli stessi. Per ciascuna richiesta di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196 del 2003, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 10, commi 7, 8 e 9.
Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

_______________________________________
Firma

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati
personali
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso
acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati al precedente punto
1 della presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente
risultanti al punto 4 di tale scheda.

_______________________________________
Firma

