Modulo richiesta permesso di accesso
aree in concessione a RCT

SCRIVERE IN STAMPATELLO - NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INCOMPLETE

N° Pratica
cognome

nome

FOTO
Luogo di nascita

Prov.

data di nascita

codice fiscale

telefono

e-mail

residente in

cellulare

fax

Prov.

Via/Piazza

CAP
n.

documento di
riconoscimento

n.

rilasciato da

in data

In possesso frequentazione corso di familiarizzazione sulla security portuale dell’A.P.
In possesso frequentazione corso di familiarizzazione sulla security portuale di R.C.T.
Si impegna a frequentare il corso di familiarizzazione sulla security appena disponibile

Chiede (in proprio, oppure)
In qualità di
CAP
telefono

della società/ditta

con sede in

Via/Piazza

n.
fax

codice fiscale/IVA

e-mail

Alla Roma Cruise Terminal Srl il:
rilascio

Rinnovo

duplicato

del permesso di accesso aree RCT con validità:
permanente

per 5 anni

per 1 anno

Con inizio validità dall’anno

2022
Pedonale

Anche con autoveicolo di seguito indicato

1

Prov.

Autoveicolo

Tipo

Targa

1

N.B.: E’ possibile richiedere il permesso veicolare per un solo veicolo!
Per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………
Dichiara
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;
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; l’eventuale
perdita, deterioramento, sostituzione per variazione di dati o mancata restituzione comporta il
pagamento di € ________(
)da pagarsi al momento della richiesta del rinnovo.
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto alla Roma Cruise Terminal Srl ogni
variazione relativa ai dati forniti attualmente e riportati sulla tessera d’accesso di cui sopra;
4. di aver preso conoscenza del regolamento di accesso alle aree RCT;
5. di impegnarsi a frequentare il corso di “familiarizzazione e sensibilizzazione alle procedure di
sicurezza” non appena la RCT lo renderà disponibile.
6. di aver preso visione del regolamento di accesso al porto;
Allega:


(Spuntare solo le voci che interessano)
1 Copia documento riconoscimento in corso di validità indicato nella presente istanza;
2 Copia libretto di circolazione del veicolo autorizzato all’ingresso;
3 N° 2 Fotografie formato tessera;
4 Copia del titolo professionale (licenza NCC, Taxi, Guida, Accomp.re Turistico, ecc.);
5 Attestazione del versamento di € ……………. a favore di
per copertura spese di produzione badge ed eventuale permesso veicolare;
6 Attestazione del versamento di € 50,00 (cinquanta/00) a favore di:
per tassa annuale accesso e sosta (decreto A.P. n° 34/2010).

Note:_________________________________________________________________________
tramite bonifico bancario sul c/c n___________________________________________________
n° IBAN:_______________________________________________________________________
Intestato a: ____________________________________________________________________
Civitavecchia, ________________________ Firma (leggibile)_________________________________
Timbro e firma del datore di lavoro
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali" di seguito “D.Lgs 196/2003”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio del permesso di accesso alle aree in concessione alla
Roma Cruise Terminal Srl presso il terminal crociere del Porto di Civitavecchia.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio da parte dei richiedenti il permesso di accesso al fine di
consentire a Roma Cruise Terminal Srl il controllo degli accessi alle aree in sua concessione nel Porto di
Civitavecchia per motivi di sicurezza, ed in particolare per ottemperare alla normativa di security di cui al
Reg. (CE) 725/2004 ed al Port Facility Security Plan di RCT approvato il 1 marzo 2007 dalla Capitaneria
di Porto di Civitavecchia e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato rilascio del
permesso di accesso in questione.
4. I dati saranno messi a disposizione dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e delle
forze dell’ordine competenti che eventualmente ne facciano richiesta.
5. Il titolare del trattamento è: Roma Cruise Terminal Srl con sede in Civitavecchia, località Darsena
Romana n° 11, porto di Civitavecchia.
6. Il responsabile del trattamento è il P.F.S.O., domiciliato presso la sede della Società Roma
Cruise Terminal Srl.
7. Il titolare dei dati personali in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Consenso
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, l'interessato:
-

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

-

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
nell'informativa?
Do il consenso

-

indicati

Nego il consenso

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Civitavecchia ........................... Firma (leggibile) .........................................................

In data ……./……./….…….. dichiaro di ricevere dalla Roma Cruise Terminal Srl. la tessera di
accesso pedonale (Badge) n°……………………………, e veicolare (cartoncino) n°………………
(eventuale).

Firma (leggibile)________________________
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