Allegato 3

all’Ordinanza n. 7/2015

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Via Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Dichiarazione di variazione dati relativi ai Registri Art. 68 C.N.
Il/la sottoscritto/a

nato il

Cittadinanza

a

residente a

via

Codice fiscale
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società
con sede a

in via

P.IVA

Tel./cell.

e-mail

PEC
iscritto nei Registri di cui all'art. 68 C.N. Dell'Autorità Portuale Regionale al n°

in data

DICHIARO
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445, quanto segue:

In allegato:
1)
2)
3)
4)
li
Firma e timbro
(1)

NOTA
(1) nel caso in cui la firma non venga apportata in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o
Passaporto) in corso di validità.

 Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale Vista la presente dichiarazione di variazione ed i documenti ad essa allegati,;

SI ATTESTA
La ricezione dei presenti dati e la variazione nei Registi di cui all'art. 68 C.N. Del
porto di Viareggio avvenuta in data

al n°

Viareggio li
Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al
fine dell'iscrizione nei Registri ai sensi dell Art. 68 del Codice della Navigazione saranno trattati in modo
lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. L'Autorità Portuale Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Lungo Canale Est 55049
Viareggio autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'iscrizione nei registri. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e saranno diffusi mediante

pubblicazione sul sito istituzionale Autoritaportualeregionale.toscana.it
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario
alla conclusione del procedimento stesso.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it) .
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

Firma per presa visione

