Timbro protocollo

Repertorio n° ……………………………….
Presentazione in data ………….... ore ……..
Prot. n°………………………...……………
Trascrizione in data ………..…… ore ……..
Registro navi vol. ………... pag. …….…….

Marca da bollo
da euro 16,00

ALL’ISPETTORATO
DI PORTO DI .............................



Pratica riguardante l’unità di navigazione RV …….……. ex…………………
Pratica riguardante l’unità di navigazione di cui alla denuncia di costruzione n° …….……………..…

La Ditta …………………………………………………………………Tel………………………………...
Con sede a ………………………………., Via ………………………………………………………..
C.F./P. IVA ……………………………………………….. PEC……………………………………..




Iscrizione
Effettuazione visita tecnica presso:

CHIEDE

 D.T.T.
Tipo di visita:













 RINA…….……  BUREAU VERITAS
 ………………………
 iniziale
 occasionale per ………………………………………..
 speciale
 occasionale per deroga potenza motore (art. 81 D.P.R. 435/91)
 ordinaria
 occasionale per marca di bordo libero
 rinnovo annotazioni di sicurezza
Rilascio licenza provvisoria
Rilascio licenza di navigazione – certificato di navigabilità/idoneità
Duplicato licenza di navigazione – certificato di navigabilità/idoneità a causa di …………………………
Trascrizione passaggio di proprietà per …………………………………………………………………….
Trascrizione della dichiarazione d'armatore
Trascrizione di ipoteca / cancellazione di ipoteca
Rilascio estratto cronologico generale / parziale
Certificazione annotazioni relative all’art. 4 - D.M. 15.12.2015, n. 225
Trasferimento ……………………………………………………………………………………………….
Cancellazione (da specificare motivazione) …………………………………………………………………….
Altre richieste (da specificare) ………………………………………………………………………….

ALLEGATI:






n°………..marche da bollo da Є 16,00 / ricevuta versamento su c/c, per rilascio documenti
n°………. ricevuta / attestazione versamento per spese d’istruttoria
………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di aver preso visione del “Modello di informativa sul trattamento dei dati personali” riportato sul
retro.

Data ……………………………..

Firma del richiedente

…………..………………………………

Spazio riservato all’ufficio

Consegnato a ………………………………………………, in data …………………………………………..
Firma per ricevuta …………………………………………..
Mod. C2010

MODELLO DI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Logistica ed Ispettorati di Porto.
Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la tenuta del Registro Navi Minori e Galleggianti
e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Codice
della Navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere/saranno comunicati agli Organi tecnici certificatori
Motorizzazione Civile, R.I.NA Bureau Veritas per l’espletamento delle procedure connesse alla gestione del
Pubblico Registro Navi Minori e Galleggianti e non saranno diffusi.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. Nel caso in cui non fossero forniti i dati richiesti non
sarà possibile dar seguito alle richieste/istanze.

