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Al: VEDASI ELENCO INDIRIZZI  
         ALLEGATO 

CIRCOLARE TITOLO: ³6,&85(==$�'(//$�1$9,*$=,21(´ 
 

Serie Merci Pericolose: n. 42/2022 
 
 
A R G O M E N T O :   Trasporto di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC ± 

Sezione 1.3. Abrogazione e sostituzione Modello in allegato 1 alla 
Circolare Serie Merci pericolose n. 39/2021. 

 
 

Riferimenti: Circolare: Serie Merci Pericolose n. 39/2021 in data 13.01.2021. 
 
 

1. Come noto, con la Circolare in riferimento sono state dettagliate le procedure 

relative al trasporto di carichi alla rinfusa di cui in argomento. 

2. In considerazione GHOOH�QRYLWj�OHJLVODWLYH�LQWURGRWWH�DL�ILQL�GHOO¶DGHJXDPHQWR�GHOOH�

informative ed acquisizione del consenso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 

UE n. 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali, questo Comando 

Generale ha conseguentemente aggiornato il modello di richiesta di imbarco di 

FXL�DOO¶DOOHJDWR���GHOOD�FLWDWD�&LUFRODUH�Q���������� 

3. Il nuovo modello così predisposto (istanza in carta legale da presentare da parte 

dello shipper, con la relativa documentazione da allegare inclusa la proposta di 

VFKHGD�³Tentative Bulk Cargo Shipping Name - 7%&61´��SUHYLVWR�GDO�SDUDJUDIR�

1.3.3 del Codice IMSBC) abroga e sostituisce, a decorrere dalla data di 

pubblicazione della presente Circolare, quello di cui in allegato 1 alla Circolare 

Serie Merci Pericolose n. 39/2021 in data 13.01.2021 di questo Comando 

Generale.  

4. La presente circolare VDUj� SXEEOLFDWD� QHOO¶DSSRVLWD� VH]LRQH� GHGLFDWD� DOOD�

normativa del sito istituzionale dello Scrivente, al seguente link: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx. 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

                                  (documento sottoscritto con firma digitale 
              ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 
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ELENCO INDIRIZZI 
INDIRIZZI PER COMPETENZA 

x DIREZIONI MARITTIME TUTTE 
x CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 
x UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 
x UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 
x DELEGAZIONI DI SPIAGGIA  TUTTE 
x ITALCERT S.R.L. italcertsrl@legalmail.it 

x CSI S.P.A. direzione-csi@legalmail.it 

x RINA SERVICES S.P.A. rina.services.spa@legalmail.it 

x BUREAU VERITAS S.P.A. bvitalia@legalmail.it 

x DNV dnvitalia@legalmail.it  

x ABS ITALY SRL absitaly@pcert.postecert.it 

x //2<'¶6�5(*,67(5 alberto.suri-panaioli@lr.org 

x CONFITARMA confitarma@confitarma.it 

x ASSARMATORI  assarmatori@pec.assarmatori.eu 
x FEDERAGENTI federagenti@pec.federagenti.it  

x FEDERCHIMICA federchimica@leagalmail.it 

x FEDESPEDI fedespedi@fedespedi.it  

x ASSOLOGISTICA roma@assologistica.it  

x CONFINDUSTRIA f.rossi@confindustria.it  

x ASSOPORTI info@assoporti.it  

x ASSITERMINAL info@assiterminal.it 

x ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO chimicidiporto@chemicalcontrols.it  

x IMPRESE FUMIGATRICI ASSOCIATE ifa@impresefumigatriciassociate.it  

x CONFETRA confetra@confetra.com  

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

x Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, 
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne 

dg.tm@pec.mit.gov.it 
dg.porti@pec.mit.gov.it  

x  Ministero della Transizione Ecologica ± 
 Reparto Ambientale Marino 

ram@pec.minambiente.it 

x  Accademia Navale 
Gruppo Insegnamento CP 

Livorno 

x  Scuola Sottufficiali M.M.  
Gruppo insegnamento NP    

La Maddalena 
Taranto 

 
x  Direzione Marittima  

Centro di Formazione specialistica sicurezza della 
navigazione e trasporto marittimo del Corpo delle 
FDSLWDQHULH�GL�SRUWR�³&�$���&3��$QWRQLR�'(�58%(57,6´� 

 
 

Genova 
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x  Direzione Marittima 
&HQWUR�GL�)RUPD]LRQH�VSHFLDOLVWLFD�³0�$�9�0��&DSLWDQR�GL�
porto Bruno GREGORETTI´ 

          Livorno 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA INTERNA 
x MARICOGECAP - Ufficio Vice Comandante Generale  SEDE 
x MARICOGECAP - II Reparto  SEDE 
x MARICOGECAP - VII Reparto  SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 1 alla Circolare Serie Merci Pericolose n°42/2022 
 

Istanza da compilare da parte dello Shipper 
 

(Navigazione Internazionale/ Nazionale) 
(depennare la parte non di interesse.) 

 

Alla ___________________________________________________________________ 
�$8725,7$¶�0$5,77,0$� 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione al trasporto di carichi solidi alla rinfusa non 
elencati nel Codice IMSBC ± Sezione 1.3. 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________ in qualità di 

Shipper e rappresentante della Società/ditta ___________________________ con sede 

in _______________ alla Via ______________________ n°______ tel. _____________ 

indirizzo e-mail Pec:____________________ 

CHIEDE 
a codesta Spett.le Autorità MDULWWLPD� O¶DXWRUL]]D]LRQH� DO� WUDVSRUWR� GL� FDULFKL� solidi alla 

rinfusa non elencati nel Codice IMSBC ± Sezione 1, del prodotto denominato 

_____________________________ di cui si è valutata l¶appartenenza al Gruppo ³BBBB´. 
 

Tale prodotto sarà imbarcato nel porto di ____________ (Italia) e sbarcato nel porto di 

______________(___________) e sarà trasportato a bordo delle seguenti navi (elencare le 

navi suddivise per Bandiera riportandone la sequenza in ordine alfabetico): 

- M/n ________________ - bandiera __________ - N°IMO ____________  

- M/n ________________ - bandiera __________ - N°IMO ____________  

- M/n ________________ - bandiera __________ - N°IMO ____________ 
 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

- Parere del Consulente Chimico di porto in data ______________; 
- Proposta di scheda del prodotto da imbarcare e trasportare ³Tentative Bulk Cargo 

Shipping Name ± 7%&61´�(in lingua italiana e inglese); 
-  Scheda di sicurezza (in lingua italiana e inglese); 
-  IMO solid bulk cargo information reporting questionnaire (di cui alla MSC.1/Circ. 

1453/Rev.1) 
-  Ulteriore seguente documentazione in funzione della tipologia di prodotto. 
 
 

Data ______________ 

_______________________________ 

(nome, cognome e firma)



 

 

,QIRUPDWLYD�HG�DFTXLVL]LRQH�FRQVHQVR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����H����GHO�5HJRODPHQWR�8(�Q������������*'35��SHU�LO�WUDWWDPHQWR�GHL�dati 
personali 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ± Guardia Costiera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rispetta tutti 
i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo tratta con cura i dati personali riferibili a ciascun interessato1 che utilizza per lo svolgimento 
delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terzi nei casi previsti dalla legge ovvero 
consultando Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili e consultabili. A conferma di tale impegno nonché per dare esecuzione 
alle norme che tutelano il trattamento dei Dati Personali ed i diritti degli interessati, con la presente informativa si forniscono le informazioni 
necessarie ed essenziali per esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa in materia. 
$L�VHQVL�GHOOD�YLJHQWH�QRUPDWLYD�LQ�PDWHULD�GL�SURWH]LRQH�GHL�'DWL�3HUVRQDOL�H�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�GHO�UHJRODPHQWR�8(�����2016, in relazione 
ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile e che formano oggetto di un trattamento informiamo che per 
erogare i servizi amministrativi previsti dalla legge e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge le articolazioni centrali e territoriali del 
Corpo delle Capitanerie di porto devono poter disporre dei Dati Personali che riguardano il soggetto interessato. 
A. 7UDWWDPHQWR�GHL�'DWL�3HUVRQDOL�SHU�OH�)LQDOLWj�DPPLQLVWUDWLYH�FRQQHVVH�DL�6HUYL]L�G¶,VWLWXWR�� 

3HU�VYROJHUH�DGHJXDWDPHQWH�L�SURSUL�FRPSLWL�G¶,VWLWXWR��LO�&RUSR�GHOOH�&DSLWDQHULH�GL�SRUWR�± Guardia Costiera ha la necessità di acquisire 
e gestire i Dati Personali degli interessati; essi possono essere acquisiti direttamente dagli interessati, ovvero comunicati o reperiti da 
soggetti terzi ± DG�HVHPSLR�DOWUH�DPPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH�FKH�KDQQR� O¶REEOLJR�GL�FRPXQLcare determinati Dati Personali - e vengono 
JHVWLWL�QHOO¶DPELWR�GHO�TXDGUR�JLXULGLFR�GL�ULIHULPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYD�VYROWD��,�7UDWWDPHQWL�VYROWL�GDO�7LWRODUe sono descritti nel 
registro dei trattamenti: a titolo esemplificativo non esaustivo, vi rientrano: 
I. la gestione delle attività inerenti alle operazioni di soccorso in mare; 
II. il rilascio delle autorizzazioni di polizia marittima, comunque denominate; 
III. O¶HPLVVLRQH�GL�RUGLQDQ]H�GL�SROL]LD�PDULWWLPD� 
IV. O¶DUULYR�H�SDUWHQ]D�GHOOH�navi; 
V. il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza delle navi e delle unità da diporto; 
VI. il rilascio e la convalida delle patenti nautiche e dei titoli e delle abilitazioni professionali marittime; 
VII. la gestione dei registri e delle matricole della gente di mare; 
VIII. la gestione dei registri pubblici della proprietà navale; 
IX. la gestione dei registri dei pescatori 
X. il rilascio ed il rinnovo delle licenze di pesca; 
XI. il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali; 
XII. la gestione del rapporto contrattuale con i fornitori di beni e servizi; 
XIII. controllo degli accessi e sorveglianza della sede. 
 
/¶HOHQFR�FRPSOHWR�GHL�WUDWWDPHQWL�LQVHULWL�QHOO¶DSSRVLWR�UHJLVWUR�SXz�HVVHUH�ULFKLHVWR�DO�7LWRODUH�FRQ�DSSRVLWD�FRPXQLFD]LRQH, inviabile anche 
YLD�PDLO�DOO¶LQGLUL]]R�dpo-cgcp@mit.gov.it. 
I Dati Personali potranno essere utilizzati mediante confronto con quanto risulta in altre Banche Dati legittimamente consultabili e potranno 
essere arricchiti con informazioni già in possesso delle Articolazioni centrali e territoriali del Corpo. 
,O�FRQVHQVR�GHOO¶LQWHUHVVDWR��LQ�SDUWLFRODUH�SHU�OH�&DWHJRULH�3DUWLFRODUL�GL�'DWL�3HUVRQDOL2 è raccolto solo nei casi in cui ciò sia necessario 
cioè per trattamenti e finalità per le quali non sussiste un obbligo di legge ovvero una deroga al consenso3 per le Categorie Particolari di 
Dati Personali. 
La base giuridica prevalente relativa alle attività delle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto è costituita dal 
Codice della navigazione, dal regolamento per la Navigazione Marittima, dalle leggi e dai regolamenti speciali in materia di navigazione 
marittima (ad esempio la L.616/62 in materia di sicurezza della navigazione), di SHVFD�PDULWWLPD�H�GL�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�PDULQR�H�FRVWLHUR��
QRQFKp�GDO�&RGLFH�GHOO¶2UGLQDPHQWR�PLOLWDUH�H�GDO�7HVWR�8QLFR�GHOO¶2UGLQDPHQWR�PLOLWDUH� 
,�GDWL�GL� UHFDSLWR�H�GL�FRQWDWWR�� LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDO�ORUR�YDORUH� OHJDOH�SHU� O¶XIILFLDOLWj�GHOOD�QRWLILFa di un atto amministrativo possono 
essere impiegati per inviare le comunicazioni di servizio necessarie al miglioramento e alla velocizzazione dei procedimenti amministrativi. 

 
B. Trattamento per altre Finalità. 

Quando il trattamento non è basato su un REEOLJR�GL�OHJJH�R�VXOO¶HVHFX]LRQH�GL�XQ�FRPSLWR�GL�LQWHUHVVH�SXEEOLFR�R�FRQQHVVR�DOO¶HVHUFL]LR�
di pubblici poteri, viene raccolto il consenso del soggetto interessato. Il consenso è facoltativo, esplicito, separato e limitato alla specifica 
finalità per la quale viene raccolto. Ciò avviene per: 
x svolgere attività di comunicazione istituzionale, ad esempio pubblicazione di foto sul sito della Guardia Costiera o su riviste o 

pubblicazione edite dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, comunicati stampa, produzione di messaggi promozionali, 
invio di newsletters; 

x rilevare la qualità dei servizi erogati, internamente ed esternamente; 
x VYROJHUH�DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYH�R�HURJDUH�VHUYL]L�FKH�QRQ�DEELDQR�FRPH�EDVH�JLXULGLFD�XQ�REEOLJR�GL�OHJJH�R�O¶HVHFX]LRQH�GL�un compito 

di interesse pubblicR�R�FRQQHVVR�DOO¶HVHUFL]LR�GL�SXEEOLFL�SRWHUL��R�XQ�FRQWUDWWR� 
x svolgere indagini statistiche. 
 
$O�ILQH�GL�DVVLFXUDUH�O¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR�GHOOD�GLIHVD�GHOOH�LQVWDOOD]LRQL�H�GHOOH�VHGL�GHOOH�DUWLFROD]LRQL�FHQWUDOL�H�SHULIeriche possono essere 
installati dei sistemi di videosorveglianza; le aree sottoposte a videosorveglianza sono opportunamente individuate con il posizionamento 
della segnaletica di avvertimento. 
 

C. Trattamento dei Dati Personali per attività commerciali e di marketing. 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ± Guardia Costiera NON tratta i Dati Personali per finalità relative ad attività 
commerciali e di marketing e NON li cede o comunica ad alcun soggetto per tali finalità. 
 

D. Trattamento dei dati per attività di profilazione. 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ± Guardia Costiera svolge attività di profilazione soltanto nei casi in cui la 
SURILOD]LRQH�DEELD�FRPH�EDVH�JLXULGLFD�OH�QRUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYD�HIIHWWXDWD��,Q�WDOL�FDVL�VDUDQQR�Xtilizzati i Dati personali 
e le informazioni forniti direttamente dal soggetto interessato ed i Dati Personali e le informazioni acquisita da altre Amministrazioni 

                                                 
1 3HU�OD�GHILQL]LRQH�GL�GDWR�SHUVRQDOH�VL�ID�ULIHULPHQWR�DOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�8(���������� 
2 3HU�OD�GHILQL]LRQH�GL�&DWHJRULD�3DUWLFRODUH�GL�'DWL�3HUVRQDOL�VL�ID�ULIHULPHQWR�DOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�8(���������� 
3 Per i casi di deroga si fa rLIHULPHQWR�DOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�8(���������� 
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legittimate a comunicarli o da Terze parti in qualità di Titolari o Responsabili di Dati Personali, ovvero acquisite da Banche Dati, Elenchi e 
Registri legittimamente accessibili e consultabili. 
 

E. Modalità di utilizzo dei Dati Personali. 

,�'DWL�3HUVRQDOL�VRQR�WUDWWDWL�FRQ�OH�PRGDOLWj�VWUHWWDPHQWH�QHFHVVDULH�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHL�VHUYL]L�G¶,VWLWXWo e per evadere puntualmente 
OD�ULFKLHVWD�DPPLQLVWUDWLYD�GHOO¶LQWHUHVVDWR�LQ�IDYRUH�GHOOR�VWHVVR��/H�PRGDOLWj�GL�XWLOL]]R�SRVVRQR�HVVHUH�VLD�PDQXDOL�FKH�Dutomatizzate. 
Le medesime modalità sono utilizzate anche nei casi in cui la base giuridica del trattamHQWR�q�LO�FRQVHQVR�H�QRQ�O¶REEOLJR�JLXULGLFR� Anche 
OH� LPPDJLQL� DFTXLVLWH� GDL� VLVWHPL�GL� YLGHRVRUYHJOLDQ]D�VRQR�XWLOL]]DWH�VROR� SHU� L� ILQL� GL� GLIHVD�GHOO¶LQVWDOOD]LRQH�H� YHQJRQR trattate con 
modalità automatizzate e manuali. 
 

F. Destinatari dei Dati Personali. 

,�'DWL�3HUVRQDOL�VRQR�WUDWWDWL�GD�GLSHQGHQWL��PLOLWDUL�H�FLYLOL��QHOO¶DPELWR�GHOOH�ULVSHWWLYH�IXQ]LRQL�DVVHJQDWH�H�VHFRQGR�OH istruzioni impartite 
dal Titolare, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e nel registro dei trattamenti. In particolare, 
QHOO¶DPELWR� GHO� SURFHGLPHQWR� DPPLQLVWUDWLYR� GL� ULIHULPHQWR�� VHFRQGR� JOL� VSHFLILFL� REEOLJKL� GL� OHJJH�� L� 'DWL� 3HUVRQDOL� SRVVRQR essere 
comunicati alle articolazioni centrali e territoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e degli enti locali, 
alle Autorità giudiziarie, nonché agli enti pubblici economici e non economici (ad esempio: Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, 
Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Autorità di Sistema Portuale, etc.). 
In casi particolari, specificatamente previsti dalle norme giuridiche di riferimento, i Dati Personali possono essere comunicati alle 
$UWLFROD]LRQH�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��DG�2UJDQL]]D]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL��,02��,/2��HG�D�6WDWL�WHU]L� 
Nei casi previsti dalla Legge e nelle materie in cui il Corpo non ha dirette funzioni di Polizia Giudiziaria i dati possono essere comunicati 
alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Carabinieri e Guardia di Finanza). 
 

G. Tempi di conservazione dei Dati Personali. 

,�'DWL�3HUVRQDOL�YHQJRQR�FRQVHUYDWL�SHU�LO�WHPSR�VWUHWWDPHQWH�QHFHVVDULR�DOOD�JHVWLRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�H�GHO�UDSSRUWR�FRQ�O¶interessato, 
in accordo con la normativa vigente e nel rispetto delle norme sulla prescrizione. Decorsi 10 anni, si provvede alla cancellazione dei Dati 
personale salvo che non vi sia un legittimo motivo, nei casi previsti dalla legge, per prolungare il tempo di conservazione. 
Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza vengono conservate per il tempo strettamente necessario, normalmente tramite il 
sistema della Black box, per un periodo di tempo non eccedente i 7 giorni, salvo che ricorra un caso previsto dalla legge per prolungare il 
periodo di conservazione delle immagini. 
I Dati personali raccolti per finalità GLYHUVH�GDOOR�VYROJLPHQWR�GHL�VHUYL]L�G¶,VWLWXWR�VRQR�FRQVHUYDWL�SHU�LO�WHPSR�QHFHVVDULR�FRHUHQWH�FRQ�OD�
ILQDOLWj�H�QHO�ULVSHWWR�GHO�FRUUHWWR�ELODQFLDPHQWR�IUD�O¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR�H�L�GLULWWL�GHJOL�LQWHUHVVDWL��H�FRPXQTXH�SHU�XQ�periodo normalmente 
non eFFHGHQWH�L����PHVL�GDOOD�FHVVD]LRQH�GHO�UDSSRUWR�FRQ�O¶LQWHUHVVDWR�H�VDOYL�L�FDVL�SDUWLFRODUL� 
 

H. Diritti degli interessati. 

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ± Guardia Costiera, nella sua qualità di Titolare, rispetta il diritto di ogni 
interessato e si impegna a tutelarlo. Ogni interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili4 del trattamento ed i soggetti Terzi 
D�FXL�LO�7LWRODUH�FRPXQLFD�L�'DWL�3HUVRQDOL��DG�DFFHGHUH�DL�'DWL�3HUVRQDOL�DG�HVVR�ULIHULWL�R�ULIHULELOL��DOO¶DJJLRUQDPHQWR�Gei dati stessi, nonché 
ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al trattamento nei casi previsti dalla 
OHJJH��D�ULFKLHGHUH�OD�SRUWDELOLWj��D�IDU�YDOHUH�LO�GLULWWR�DOO¶REOLR�H��SHU�LO�SURFHVVR�GL�GHFLVLRQH�DXWRPDWL]]DWD��DG�RWWHQHUH�O¶LQWHUYHQWR�XPDQR�
da parte del Titolare del trattamento, ad esprimere la propria opinione ed a contestarne la decisione. 
3HU�O¶HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�SUHYLVWL��O¶LQWHUHVVDWR�SXz�ULYROJHUVL�DO�&RPDQGR�*HQHUDOH�GHO�&RUSR�GHOOH�&DSLWDQHULH�GL�SRUWR�± Guardia Costiera, 
cortese attenzione del Responsabile per la Protezione dei dati personali ± Data Protection Officer e-mail: dpo-cgcp@mit.gov.it ; oppure 
LQYLDUH�XQD�FRPXQLFD]LRQH�VFULWWD�DOO¶LQGLUL]]R��&RPDQGR�*HQHUDOH�GHO�&RUSR�GHOOH�&DSLWDQHULH�GL�SRUWR�± Guardia Costiera VLDOH�GHOO¶$UWH�
16 ± 00144 Roma Tel. 06 59081; oppure una pec alla casella cggp@pec.mit.gov.it . 
Sul sito www.guardiacostiera.it/privacy  sono disponibili i modXOL�SHU�IDFLOLWDUH�O¶HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�GHOO¶LQWHUHVVDWR� 
,QROWUH��O¶LQWHUHVVDWR�SXz�SURSRUUH�UHFODPR�DO�*DUDQWH�SHU�OD�3URWH]LRQH�GHL�'DWL�3HUVRQDOL��3LD]]D�9HQH]LD�Q���� - 00187 Roma, tel. 06 
69677; e-mail garante@gdpr.it . 
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