AUTOCERTIFICAZIONI E INFORMATIVA PRIVACY
All’Autorità Portuale del Mar Tirreno
Centrale

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 si informa che i dati di seguito riportati saranno utilizzati
necessariamente ed esclusivamente per l’esecuzione dei procedimenti di competenza dell’Autorità dSP MTC,
con esclusione di qualsiasi comunicazione ed altri soggetti non interessati al procedimento. Rispetto a teli dati
il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto.

Il
Sottoscritto________________________________________________________nato
a
_______________________
il_______________________,
residente
a
________________________________
C.F.____________________________Via
___________________________________ N.________ in qualità di rappresentante legale
dell’impresa
___________________________________________________P.I.
______________________________
ai
sensi
dei
poteri
conferitogli
con
atto
n.___________del_______________dal_____________
Nella qualità di partecipante alla procedura ad evidenza pubblica “ di concessione demaniale per la quale ha chiesto il
rinnovo per lo svolgimento di attività ai sensi dell’art. 36 c.n./18 l. 84/94 , consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, così come espressamente indicato dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
Che per il sottoscritto, titolare dell’impresa, e per il procuratore, gli amministratori ed i membri del
collegio sindacale (inclusi i supplementi), poiché fatti a propria conoscenza, sussiste
l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il
giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale;
- la mancanza di procedimenti penali in corso di cui è a diretta conoscenza;
l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
che il sottoscritto/la società è in regola con gli adempimenti previsti dal DURC;
- che non sussistono nei propri confronti, della società e di tutti i Soggetti -titolari di
cariche o qualifiche (consiglio di amministrazione e collegio sindacale, direttore tecnico,
procuratori/institori), socio unico/di maggioranza o in possesso di quote che a vario
titolo sono obbligati alle dichiarazioni antimafia- cause di divieto, di decadenza e/o di
sospensione di cui all’art. 67 del dlgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- che il dichiarante è l’unico Soggetto tenuto alle dichiarazioni antimafia ai sensi della
normativa vigente; -ovvero allega dichiarazione degli altri Soggetti obbligati (in
mancanza di ulteriori dichiarazioni allegate si intende resa nel senso di unico soggetto
obbligato)-;
Data e luogo lì,______________
Si dichiara inoltre che tutti gli altri documenti sono già presenti presso codesto Ente.
Firma
(allegare documento in corso di validità)
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio potranno essere raccolti e
trattati riguardano:
-dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username,
password, customer ID, altro);
-situazione familiare ai soli fini delle informative antimafia.
-situazione finanziaria

- situazione patrimoniale
- situazione fiscale.
In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari:
-dati relativi a condanne penali
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
-l'interessato con la sottoscrizione in calce ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali;
-il trattamento è necessario all'esecuzione di una concessione di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
Raccolta,registrazione,organizzazione, strutturazione, estrazione,consultazione,uso, comunicazione
mediante trasmissione
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: Amministrazioni giudiziarie e dell’Interno.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati:
per il tempo previsto nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal regolamento:
Con la sottoscrizione si autorizza l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale al
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679
Data e luogo______________lì_______________
Firma
(allegare documento in corso di validità)

