
Modulo permesso di accesso aree in concessione a RCT 
    RCT Terminal Access Application Form 
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Cognome/Surname Nome/Name 

  

  

Luogo nascita/place of birth Prov./State-Country data nascita/date of birth 

   

 
 

codice fiscale/tax code /Europe) Telefono/telephone Cell.re/mobile phone Fax/fax 

    

 

e-mail/e-mail Città di residenza/City of residence Prov./Country CAP/PO Box  

    

Via/Piazza/Street n. /number 

  

Documento/document n./number rilasciato da/Issued by Data/date issue 

    

 

 
In possesso frequentazione corso di familiarizzazione sulla security portuale dell’A.P. 
Completed the familiarisation course in port security organised by the port authority. 

 
In possesso frequentazione corso di familiarizzazione sulla security portuale di R.C.T. 
Completed the familiarisation course in port security organised by Roma Cruise Terminal. 

 
Si impegna a frequentare il corso di familiarizzazione sulla security appena disponibile 
I agree to participate at the next available session of the port security course. 

 

Chiede (in proprio, oppure) 
Company Details (If not applying on your behalf) 

In qualità di/position della società/Company Name con sede in/City/Country Prov/stato 

    

Cap/PO box Via/Piazza/Street n.  codice fiscale/IVA/fiscal code 

    

Telefono/Telephone Fax/fax e-mail/e-mail 

   

  
 A/to Roma Cruise Terminal Srl: 

 
 Rilascio/permit  Rinnovo/Renewal  Duplicato/Copy 

 
del permesso di accesso aree RCT con validità /Terminal Access Permit: 

 
Con inizio validità dall’anno/ Starting and Valid for year 

 
 
 

 
Pedonale/ 
Individual 

 
Anche con autoveicolo di seguito indicato 
Car Permit 

 N° Pratica  

 Permanente/permanent  per 5 anni/for 5 Years  per 1 anno/ for 1 Years 

 Autoveicolo/Model Tipo/Brand Targa/number plate 

1    

 
 

FOTO 

2023 
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Per i seguenti motivi/ Reasons for applying the permit ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                   Dichiara/ Declares 
1. di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere, si incorrerà nelle sanzioni 

penali di cui all’art. 26 della legge 04/01/68 n° 15 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace (Of being fully aware that, in the event of a false 

declaration, the applicant may be held liable for the penalties stipulated in article 26 of Act Law 04/01/1968 n. 15  and risks 

losing any rights/benefits arising from the request for which this application is being submitted.) ; 
2. di essere a conoscenza che la tessera di accesso (badge) rimane di proprietà della Roma Cruise Terminal Srl 

e deve essere restituita al termine della sua validità, salvo rinnovo; (Of being aware that the badge issued by RCT 

remains the sole and exclusive property of Roma Cruise Terminal and must be returned at the expiry of the paermit's 

validity period unless duly renewed); 
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto alla Roma Cruise Terminal Srl ogni variazione dei 

dati forniti e in parte riportati sulla tessera d’accesso di cui sopra (To inform as soon as possible and in writing 

Roma Cruise Terminal of any change in the information provided and subsequently printed on the permit.); 
4. di aver preso conoscenza del regolamento di accesso alle aree RCT (Of being fully aware of the regulations 

governing the access to the areas controlled by Roma Cruise Terminal); 
5. di impegnarsi a frequentare il corso di “familiarizzazione e sensibilizzazione alle procedure di sicurezza” non 

appena la RCT lo renderà disponibile (To participate in the port security familiarisation course and to read the port 

security procedures once these are made available by Roma Cruise Terminal); 
6. di aver preso visione del regolamento di accesso al porto (Is aware of the regulations governing port access); 
7.  Con nota del 9 dicembre 2022, il  Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato 

che, a seguito  della riunione del Comitato ristretto del CISM (che ha coinvolto il Comando Generale, il 
Ministero degli Interni e le Associazioni di categoria),  tenutasi in data  6 dicembre 2022, il Presidente del 
CISM  ha  approvato   una  proroga al 30 aprile 2023 del termine per la applicazione concreta delle nuove 
disposizioni in relazione al Background check di cui al “Programma Nazionale di Sicurezza marittima contro 
eventuali azioni illecite intenzionali”,  evidenziando inoltre che, a mezzo di apposite Circolari, saranno forniti  
chiarimenti sulla corretta applicazione di tale disciplina. 
La presente autorizzazione è, pertanto, condizionata alla verifica che la stessa sia conforme alle suddette      
nuove disposizioni, il cui esito negativo comporterà, quindi, l’automatica inefficacia della autorizzazione 
medesima e la restituzione dell’importo al netto delle spese amministrative sostenute. 
Through a circular issued on the 9th of December 2022, the the Italian Coast Guard, announced that following 
the meeting of the Select Committee responsible for Maritime Security which was held on the 6th of December 
and which was open amongst others to the General Command of the Coast Guard and representatives of the 
Ministry of the Interior as well as business associations, the Chairman of the Select Committee agreed to 
postpone until the 30th of April 2023, the introduction of the new Background Check provisions of the National 
Security Plan i.e. the “Piano Nazionale di Sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali”. The 
aforementioned circular also stated that further clarifications on the correct application of the Background 
Check will follow via other circulars.  
Therefore this permit is subject to the checks as yet to be determined by the new regulations. A negative 
outcome of the vetting process will result in the automatic suspension of this permit.  

                                                                         Allegati/Attachments   

✓  (Spuntare solo le voci che interessano (Mark as required) 

 1 Copia documento riconoscimento in corso di validità indicato nella presente istanza; 
1 Copy of a valid document 

 2 Copia libretto di circolazione del veicolo per il quale richiede il permesso di accesso; 
2 Car log book and license. 

 3 N° 1 Fotografie formato tessera 
3 N° 1 passport size photos 

 4 Copia del titolo professionale (licenza NCC, Taxi, Guida, Accomp.re Turistico, ecc.); 
4 Copy of professional status and accreditation (NCC, Taxi, Tourist Guide ecc) 

 5 Attestazione del versamento per copertura spese corso security 
5 Proof of payment for the fees incurred in printing the permit 

 6 Attestato di partecipazione al corso familiarizzazione sulla security della port facility; 
6 Security course. 

 
Civitavecchia, ________________________  Firma (signature)______________________________________ 

                                Timbro e firma del datore di lavoro 
(Signature and stamp of Company Representative)                  
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INFORMATIVA PRIVACY                    

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679 

 

 
Gentile richiedente il permesso di accesso al terminal RCT, 

 

La informiamo che il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al fine di effettuare il controllo degli accessi degli operatori/visitatori in banchina, controllo 

obbligatorio ai sensi del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS), adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione 2 
della Conferenza dei governi contraenti della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è pertanto l’obbligo di legge. 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al 

trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento 

delle finalità di cui sopra.  

I dati forniti verranno conservati solo per il raggiungimento dello scopo e comunque per una durata non superiore ai 10 anni. 

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente ai dati identificativi (nome, cognome, telefono, documento di identità) di soggetti terzi, non dipendenti 
di Roma Cruise Terminal S.r.l., che accedono alle banchine e alle aree ristrette, anche attraverso il trattamento di dati particolari (fotografia del soggetto). 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori per legge in relazione alle finalità indicate al punto 1; ne consegue che l’eventuale rifiuto a 
fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della Società a concedere il permesso di accesso al terminal.  

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate al punto 1; i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, ad esempio organi di Polizia e Pubblica 

Amministrazione in genere; 

- ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni, i quali sono stati e incaricati e autorizzati a trattare i dati da Lei forniti; 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale a garantire gli obblighi 

di sicurezza degli impianti portuali, nei modi e per le finalità sopra illustrate, in particolare a:  

- Consulente IT  
- Impresa abilitata al D.M. 37/08  

- Istituto di vigilanza privata 

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati 

Il titolare del trattamento è ROMA CRUISE TERMINAL S.R.L. con sede in Via Darsena Romana n.11, Porto di Civitavecchia (RM). 

L’incaricato interno al trattamento è il PFSO, presso ROMA CRUISE TERMINAL S.R.L. con sede in Via Darsena Romana n.11, Porto di Civitavecchia 

(RM), reperibile via mail al seguente indirizzo privacy@romacruiseterminal.com. 
 

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà 
far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6. In particolare: 

 

Art. 15-Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
 

                    Art. 16 - Diritto di rettifica  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

 
             Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare 

del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
 

     Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
 

mailto:privacy@romacruiseterminal.com
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     Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 

un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 
ha forniti.  

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
 

          Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

 

                Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 
 

8. Intenzione di trasferire i dati all’estero 

La informiamo che attualmente la Società Roma Cruise Terminal S.r.l., non effettua trasferimenti di dati all’estero presso Paesi extra-UE. 

 

In futuro, il titolare del trattamento potrà avere intenzione di trasferire i Suoi dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ad esempio 

tramite l’utilizzo di piattaforme gestionali che prevedono il salvataggio dei dati anche su server situati fuori dall’Unione Europea. 
 

In tal caso, tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 

47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali 
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

 

9. Modifiche al trattamento 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a 

privacy@romacruiseterminal.com oppure telefonare al 0766 366492. 

 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  

 

Una risposta sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge. 

 

Titolare del trattamento: ROMA CRUISE TERMINAL S.r.l. 

 

 
 
 
 Civitavecchia……./……./….…….. dichiaro  di  ricevere  dalla  Roma Cruise Terminal Srl.  la tessera di 
accesso pedonale 
  
Civitavecchia,……./……./………… declared to have received from Roma Cruise Terminal, the permit  
 
accesso pedonale (Badge) n°………………. ed eventuale permesso veicolare (PASSI) n°……………… 
(eventuale).   
 
(Badge)  n°....................................... and (if applicable) the car permit n°.........................   
         
 
 
                                                                                                  Firma (signature)________________________ 
 
 

 

mailto:privacy@romacruiseterminal.com

