MODELLO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 A
CORREDO DELL’OFFERTA
Oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di una concessione della durata di 30 anni
per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile
di 20.000 metri cubi all’interno del Porto di Napoli , ubicato sul Molo Vigliena
all’interno della Darsena Petroli (in area portuale e industriale) che preveda la
ricezione di GNL tramite navi metaniere di capacità massima di circa 30.000 metri
cubi, lo stoccaggio del GNL all’interno di un serbatoio verticale a pressione
atmosferica ad integrità totale, il caricamento del GNL su autobotti isocontainer e su
navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da autobotti, nonché la possibilità di
eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment.”.
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
codice fiscale: …………………………………residente a ………………………………
…………………………………………………………………………………………...in
qualità di ………………………………………………………………….………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
con sede in…………………….., alla via ..………………………………………………
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..
tel…………………fax……………….e-mail……………………pec……………………
con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ovvero Soggetto tenuto alla
dichiarazione in base all’Avviso di selezione,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto,
e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo
76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni
D I C H I A R A1
1

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. I dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti
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•

•

•
•

•

c.

d.
e.
f.

avendo indicato la ragione sociale e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la
partita IVA, il numero di telefono e di fax, indirizzo email e indirizzo di posta
elettronica certificata, DI AUTORIZZARE al loro utilizzo, ai fini della validità delle
comunicazioni scaturenti dal presente affidamento, ove diverso, il domicilio per le
comunicazioni, comprensivo di numero di telefono, fax, e-mail e posta elettronica
certificata;
DI ACCETTARE incondizionatamente le prescrizioni del presente provvedimento e
della pertinente relativa documentazione tecnico-amministrativa, inerente la
procedura ad evidenza pubblica di che trattasi, ed in particolare riguardo alle facoltà
ed obblighi di cui al paragrafi n.1.b), n. 2.a.1.), 2.a.2.) del bando;
DI AVER PRESO VISIONE dello stato dei luoghi, di tutti i documenti e atti con
accettazione delle condizioni ivi esistenti;
(in caso di concorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime) DI ESSERE IN REGOLA
con il pagamento di canoni concessori e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti per
l’occupazione di aree demaniali marittime rientranti nella competenza dell’Adsp Mar
Tirreno Centrale;
CHE LA SOCIETA’ DI CUI HA LEGALE RAPPRESENZANZA E’ ISCRITTA alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………………
(specificandone la sede) ed avere connotazione di società attiva per la categoria relativa
all’oggetto della procedura.
A tal proposito si precisano:
1)
numero
e
data
di
iscrizione
al
Registro
delle
Imprese,
___________________________________________________________________
2) denominazione e forma giuridica, _________________________________________
3) indirizzo della sede legale, _____________________________________________
4)
oggetto
sociale,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) durata, se stabilita, _____________________________________________________
6) nominativo dei seguenti soggetti:

determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni;
- agli enti pubblici, per le verifiche di legge.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Titolare del trattamento è l’Autorità dSP MTC.
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a) in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico;
_____________________________________________________________________
b) in caso di società in nome collettivo, soci e direttore
tecnico________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
c) in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore
tecnico________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
d) nel caso di ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro.
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____.
Si specifica indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data
di
pubblicazione
dell’Avviso
pubblico______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______.
Altresì
•
•
•
•

•
•
•

D I C H I A R A (VEDI NOTA 1)

di non incorrere in uno dei casi di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7,
decreto legislativo n° 50 del 2016;
di non avvalersi degli istituti dell’avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016) e del
subappalto (art. 105 D.Lgs n. 50/2016);
di non versare in condizioni ostative ai sensi del Regolamento, approvato con delibera
del Presidente AdSP MTC n. 358 del 19.11.2018 e dell’art. 80 d.lgs. n.50/2016, in
riferimento alle norme e alle parti espressamente richiamate;
che si impegna ad ottenere, preventivamente al rilascio della concessione, tutte le
autorizzazioni richieste dalla legge ed in tutte le successive fasi di progettazione,
modifiche, adeguamenti, che saranno ad esclusivo carico e spese dell’affidatario senza
alcun onere per l’AdSP MTC e/o diritto di rivalsa;
l’impegno a corrispondere, prima del rilascio del titolo, il canone d.m. determinato in
conseguenza del calcolo dell’offerta di rialzo percentuale rispetto al canone annuo a base
d’asta;
di accettare incondizionatamente le prescrizioni del presente provvedimento e della
pertinente relativa documentazione tecnico-amministrativa inerente la procedura ad
evidenza pubblica;
di aver preso visione dello stato dei luoghi, di tutti i documenti e atti con accettazione
delle condizioni ivi esistenti;
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(in caso di concorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime) di essere in regola
con il pagamento di canoni concessori e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti per
l’occupazione di aree demaniali marittime rientranti nella competenza dell’Adsp Mar
Tirreno Centrale nei limiti prescritti dal presente Avviso; Per gli Operatori con idoneità
plurisoggettiva il predetto requisito dovrà essere soddisfatto da tutti i componenti del
raggruppamento. In relazione alle vicende connesse ai canoni 2020 di cui al dl n.
18/20020 e dl 34/2020 convertiti in legge non saranno prese in esame eventuali
pendenze anno 2020;
•
di essere in possesso dei Requisiti di partecipazione di idoneità professionale richiesti
agli operatori economici concorrenti (vedi anche articolo 83, comma 1 l. a) e comma 3,
del decreto legislativo n° 50/2016) ed in particolare:
• 7c.1) In riferimento all’art.83 co 3 del d.lgs.50/2016 è richiesta l’iscrizione da almeno tre
anni come società attiva presso la camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per una categoria di cui alla macro-categoria individuata nel Codice
ATECO 35. Questo gruppo di attività include la produzione di gas e la distribuzione di
gas naturale o sintetico agli utenti finali mediante un sistema di condotte. Sono inclusi
in questo gruppo gli agenti o gli intermediari che organizzano la vendita di gas
naturale all'interno di sistemi di distribuzione gestiti da terzi. Dal gruppo è esclusa la
gestione separata di gasdotti, che coprono generalmente lunghe distanze e che
collegano le aziende produttrici ai distributori di gas o ai centri urbani ed è classificata
insieme ad altre attività di trasporto realizzate mediante condotte o tubazioni (cod.
49.50).
• Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi, il requisito dovrà essere
posseduto: - dal RTI o dal Consorzio ordinario o dall’aggregazione di imprese di rete, o
dal GEIE, nel suo complesso. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45 comma 1 lett.b) e
c) del Codice l’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduta dal consorzio e dalle
imprese indicate eventualmente come esecutrici dell’appalto. Nei casi di operatore
economico di altro Stato non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione
secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs.50/2016 mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.
• Possedere almeno uno dei seguenti requisiti ulteriori di capacità tecnica:
o aver in concreto svolto l’attività di cui alla richiamata macro-categoria codice
ATECO 35 per almeno un triennio – anche non consecutivo – nei cinque anni
(2015-2016-2017-2018-2019) precedenti la data di pubblicazione del bando;
OVVERO
o l’effettiva gestione di depositi carburanti/gas/gas naturale o sintetico portuali
autodichiarando con la presente di aver gestito in ambito portuale negli ultimi
cinque anni (2015-2016-2017-2018-2019) almeno n. 1 (uno) deposito costiero, per
il periodo di almeno 3 (tre) anni, in un porto della U.E., di capacità non inferiore
a m3 20.000 Nella dichiarazione si dovrà indicare il porto in cui è ubicato il
deposito.
relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, di autorizzare
l’accesso e tutti gli altri aventi diritto -a favore dei concorrenti alla gara -di cui alla legge
241/90, al D. Lgs. n° 196/03 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016;
•
di non essere stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all’art. 47 Cod. Nav., nel
quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata
dall’Autorità;
•
di attestare il possesso degli altri requisiti previsti dall’Avviso pubblico;

E CON LA PRESENTE SOTTOSCRIVE FORMALE IMPEGNO
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•

a presentare, prima del rilascio del titolo e a pena di decadenza, tutti i documenti tecnici
previsti dal vigente Regolamento Demanio Marittimo, approvato con delibera
Presidenziale n. 358/18;
ad ottenere, preventivamente al rilascio della concessione, tutte le autorizzazioni
richieste dalla legge;
a corrispondere, prima del rilascio del titolo, il canone d.m. determinato in conseguenza
del calcolo dell’offerta di rialzo percentuale rispetto al canone annuo a base d’asta.

Luogo…………….., data……………………

FIRMA
_____________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI

RICHIEDENTI E TITOLARI
CONCESSIONI/LICENZE/AUTORIZZAZIONI DI
COMPETENZA DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE
BENI DEMANIO MARITTIMO LAVORO PORTUALE
DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE
EX ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) E VIGENTE NORMATIVA ITALIANA DI
RIFERIMENTO
Il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e la vigente normativa italiana di riferimento regolano la protezione delle
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza ed impone una serie di obblighi in capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti.
Nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 13 GDPR sulla necessità di informare gli interessati e fornire le
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali, si fornisce la presente
informativa.

DEFINIZIONI
Il GDPR intende come “dati personali”, 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
Il GDPR intende come “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a 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.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante
p.t., il dott. Pietro Spirito. I recapiti del titolare sono i seguenti: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale, Piazzale Pisacane 80133 – Napoli, tel. +39 0812283257, fax +39 081206888.

DATA PROTECTION OFFICER
Il Responsabile per la protezione dei dati personali, anche noto come Data Protection Officer, “DPO”, designato dal del
Titolare è il Prof. Aristide Reginelli, Tel. 081 5800501 – 3356555537, E-mail aristide@reginelli.net, PEC
aristide.reginelli@odcecnapoli.it.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Nell’ambito del procedimento teso al rilascio dei provvedimenti previsti da atti regolamentari e ordinanze dell’AdSP (quali
il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale; il Regolamento per la disciplina coordinata dell’art.16 L.84/94)/o dalla normativa di settore (quali il
Codice della Navigazione e il suo Regolamento di Esecuzione; la Legge n.84/94 e ss.mm.ii), il cui procedimento sia di
competenza dell’Ufficio ABDMLP dell’AdSP MTC , possono essere raccolte le seguenti categorie di dati:
v dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero
di telefono;
v dati biometrici necessari per l’autocertificazione delle dichiarazioni (copia documento);

1 di 1

MODELLO A
v

dati previsti dal Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porto di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia) e dal Regolamento per
la disciplina coordinata dell’art.16 L.84/94, per la verifica delle dichiarazioni fornite quali:
§ casellario giudiziario e carichi pendenti;
§ certificazione antimafia;
§ certificazione camerale;
§ modelli, planimetrie e cartografie SID;
§ situazione e capacità economica e/o finanziaria;
§ idoneità tecnica e professionale;
§ attestazioni e/o documentazioni per la verifica iniziale e periodica di piani operativi, piani economici finanziari e
degli investimenti;
§ certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale;
§ possesso delle necessarie autorizzazioni/nulla osta/assensi, comunque denominati, di competenza di altre
amministrazioni.
I dati personali raccolti ai fini della verifica circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente (ad es., certificato del
casellario giudiziale, sottoposizione a misure di sicurezza o a misure di prevenzione, motivi ostativi ai sensi della normativa
antimafia) sono trattati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR). Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni previste dalle norme in materia, potrebbe rendersi
necessario la registrazione e/o la conservazione dei dati contenuti nei seguenti documenti presentati nel corso del
procedimento o acquisibili anche d’ufficio o provenienti da altri enti (quali, a mero titolo esemplificativo, Prefettura o
ANAC):
Ø DURC (acquisendo parte dei dati da enti quali Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
Ø Estratti dagli archivi del catasto o dell’Agenzia del Demanio;
Ø visure camerali (acquisiti da Infocamere);
Ø certificato di casellari giudiziale generale, penale o civile;
Ø certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
Ø certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
Ø certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal tribunale);
Ø accertamenti sulla situazione societaria e personale;
Ø Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
Ø comunicazioni ed informative antimafia (Prefettura);
Ø Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE);
Ø verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso);

Aggiornamento dei dati personali
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei dati personali dell’interessato,
nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che l’interessato vorrà premunirsi di comunicare non appena verificati, al
fine di una corretta gestione dei rapporti instaurati.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI CIRCOLAZIONE
DEI DATI
Il titolare tratta i dati personali nel rispetto degli obblighi normativi e per le sole finalità legate allo svolgimento delle
attività istituzionali di questa Autorità. In particolare, tali dati personali, acquisiti dall’interessato o tramite pubblici registri,
sono utilizzati per i seguenti scopi determinati e legittimi.

Finalità amministrative, contrattuali, fiscali e/o gestionali
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

rilascio e gestione amministrativa di concessioni demaniali marittime/licenze/autorizzazioni riconducibili
alla competenza dell’Ufficio ABDMLP dell'AdSP MTC;
preparazione e adozione di tutti gli atti relativi alla gestione delle procedure di evidenza pubblica;
istruttoria di altri provvedimenti di competenza degli Organi dell'AdSP MTC in materie riconducibili alla
competenza dell’Ufficio ABDMLP;
verifiche di contabilità e invio richieste canoni e indennità;
pubblicazioni e comunicazioni e norma di legge e regolamenti;
tenuta e aggiornamento dei registri previsti da norme interne o di legge;
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adempimento di obblighi amministrativi, normativi e fiscali, nonché di ogni altro obbligo previsto da leggi,
regolamenti normative comunitarie, accordi ovvero richieste di altre autorità legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo;
Ø archiviazione e la gestione amministrativa e contabile dei dati;
Ø esecuzione di adempimenti legali materia di normativa anticorruzione, ai sensi della L. 190/2012, ed in
materia di trasparenza della P.A., ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
Ø esecuzione di adempimenti previsti dalla normativa di documentazione antimafia,
Ø tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Per tali finalità, il conferimento dei dati in oggetto è obbligatorio, in quanto la mancata fornitura impedirebbe l’adeguato
svolgimento delle comunicazioni e delle attività poste in essere con il titolare del trattamento.
I dati personali in questione saranno trattati:
§
su supporto telematico, informatico e cartaceo;
§
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti
dei vincoli imposti dal GDPR;
§
con l’impiego di misure di sicurezza atte a
• garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono,
• evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente da parte del personale che ne abbia disponibilità a causa
della propria mansione o posizione gerarchica nell’ambito della unità organizzativa competente. In tal senso è prevista una
capillare distribuzione delle responsabilità, ed i livelli di attività sui dati sono definiti attraverso procedure e istruzioni
operative agli incaricati che sono adeguatamente formati e costantemente aggiornati sulle problematiche della privacy, sui
potenziali pericoli e sulle responsabilità legate al trattamento dei dati. Inoltre tutti gli operatori che accedono ai sistemi
informatizzati sono identificabili, tenuti al segreto professionale e/o d’ufficio e comunque autorizzati al trattamento.
I dati saranno tutelati - attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento tecnico di manutenzione e
assistenza delle apparecchiature informatiche e delle relative procedure di elaborazione.
I dati personali forniti dall’interessato non saranno oggetto di profilazione (ex art. 22 GDPR).
In caso di necessità, il titolare potrà chiedere ulteriori dati, rispetto a quelli già forniti, sempre per le finalità di cui sopra.
Qualora una violazione dei dati forniti dall’interessato sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
dell’interessato, il titolare comunicherà allo stesso la violazione senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR).

Modalità d’uso dei dati
I dati personali in questione verranno trattati con strumenti elettronici, informatici e cartacei, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento U.E. 2016/679; essi saranno organizzati in banche dati e conservati su supporti
elettronici.
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dell’interessato - personale amministrativo, personale di segreteria,
collaboratori del Titolare - saranno costantemente identificati ed opportunamente istruiti e resi edotti nel rispetto a quanto
previsto all’art. 29 del Regolamento U.E. 2016/679(GDPR).
Si segnala, altresì, che i dati personali dell’interessato saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza e tutela della riservatezza nonché, limitazione e minimizzazione come previsto all’art. 5 del Regolamento U.E.
2016/679.
I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizionale e di
legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. Dal momento che l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale riveste la qualifica di ente pubblico, essa è assoggettata a specifiche normative in materia di
conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile). Tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse
normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere molto diversi a
seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle
precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un interesse
giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Ambito di circolazione dei dati
v Ambito riconducibile al medesimo titolare
Il Titolare raccoglie i dati personali dell’interessato e li elabora, sia direttamente, in veste di Titolare, sia avvalendosi
dell’opera di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili del Titolare, oppure in veste di Incaricati.
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I dati personali dell’interessato saranno resi accessibili solo a coloro i quali, Responsabili ed Incaricati, all’interno della
struttura del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati
stessi. I dati personali dell’interessato saranno conoscibili anche da liberi professionisti od Aziende che collaborano col
Titolare nell’ambito dei predetti rapporti contrattuali, ovviamente se destinatari per norma o regolamento. Inoltre i dati
possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, sono stati
nominati responsabili esterni del trattamento. Infine, i dati potrebbero essere conoscibili anche dalle figure degli
Amministratori di Sistema del Titolare. La lista completa delle persone fisiche e giuridiche, qui elencate per categorie di
persone, è liberamente reperibile richiedendola direttamente al Titolare agli indirizzi indicati in precedenza.

v Ambito riconducibile a soggetti pubblici o di controllo
In aggiunta, sempre per le finalità strettamente strumentali all’esecuzione delle attività istituzionali dell’azienda, il titolare, direttamente o
indirettamente, potrebbe trasmettere alcuni dati personali dell’interessato, secondo uno stretto criterio di pertinenza, alle autorità
pubbliche necessarie, in adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Il trattamento, infatti, include la comunicazione dei dati, anche delle categorie particolari, a soggetti terzi, quali
v enti locali;
v amministrazione finanziaria;
v Ministero dell’Economie e Finanze, Ministero del Sviluppo Economico e del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
v Autorità Amministrative Indipendenti.
È necessario, poi, prevedere l’accesso ai dati personali:
Ø ai fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia assistenziale, previdenziale, assicurativa, sanitaria, fiscale;
Ø ai fini di controllo esterno da parte del MEF e della Corte dei Conti;
Ø ai fini del controllo del rispetto adempimento di legge in materia di normativa anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 ed in
materia di trasparenza della P.A. ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nonché in materia di demanio marittimo e imprese portuali;
Ø ai fini investigativi da parte degli Organi di Polizia Giudiziaria;
Ø ai fini della difesa erariale e consulenza da parte dell’Avvocatura dello Stato;
Ø ai fini di giustizia da parte della Magistrature Ordinaria, Amministrativa e Contabile;
Ø per le finalità di corrispondenza, patrocinio e consulenza da parte dei liberi professionisti.

Diffusione dei dati e trasferimento degli stessi all’estero
I predetti dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né oggetto di trasferimenti in altri Paesi.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
I seguenti diritti dell’interessato possono essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dei dati,
ai recapiti indicati in precedenza:
• diritto di accesso ai dati (ex art. 15 GDPR);
• diritto di rettifica (ex art. 16) e di cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati (ex art. 17);
• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18);
• diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20);
• diritto di opposizione (ex art. 21);
• diritto di non essere sottoposto ad un processo automatizzato decisionale, relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione (ex art. 22);
Inoltre, ogni interessato ha il diritto di ricevere una notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (ex art. 19) e, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, il diritto di proporre reclamo al Garante
italiano per la Protezione dei Dati Personali (ex art. 51), qualora ritenga che i suddetti diritti non siano stati rispettati o che non abbia
ricevuto riscontro secondo legge.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del
Trattamento o al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando gli estremi di contatto.

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
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Il presente documento è stato preparato dal titolare in base alle disposizioni del Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati,
GDPR, Regolamento UE 2016/679 e successivamente riaggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 101/2018.
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sul trattamento dei dati personali in
qualunque momento dandone informazione agli interessati sul proprio sito web nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile,
inviando una notifica agli interessati, attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso.

RICHIESTA DI CONSENSO
L’interessato è pregato di restituire una copia datata e firmata della presente informativa come:
•
ricevuta dell’informativa;
•
consenso al trattamento dei dati personali, secondo le finalità indicate nell’informativa.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale

INFORMATIVA PER RICHIEDENTI E TITOLARI
CONCESSIONI/LICENZE/AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA
DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO
LAVORO PORTUALE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX
ART. 13 REG. EUR. 679/2016 (GDPR) E VIGENTE NORMATIVA ITALIANA
DI RIFERIMENTO

COPIA DA RESTITUIRE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
RIEPILOGO DELL’INFORMATIVA
§

§

Titolare del trattamento:
Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, Piazzale Pisacane 80133
– Napoli, tel. +39 0812283257, fax +39
081206888
Data Protection Officer:
Prof. Aristide Reginelli, Tel. 081 5800501 –
3356555537, E-mail aristide@reginelli.net,
PEC aristide.reginelli@odcecnapoli.it.

§
§
§
§
§

Finalità e modalità del trattamento e
ambito di circolazione dei dati
Dati oggetto di trattamento
Esercizio dei diritti dell’interessato
Ulteriori informazioni
Aggiornamento dell’informativa sulla
protezione dei dati personali

RICEVUTA ED ESPRESSIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto
____________________________________________________________________
- interessatoa)
acquistata cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello specifico
ambito,
b)
riconosciute le esigenze funzionali rappresentate,
c)
individuato il ben delimitato ed indispensabile ambito di diffusione dei dati personali
e di categorie particolari di dati personali che saranno raccolti o prodotti,
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d)
preso atto dell’adozione di ogni cautela a salvaguardia della riservatezza di dette
informazioni,
e)
letta integralmente l’informativa nella sua versione estesa (all.1) e ritenutala idonea al
suo scopo
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ivi
comprese le categorie particolari degli stessi, ai fini strettamente necessari, così come
comunicato.
Napoli, li ________

_________________________________
(firma leggibile)
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