
  

 

 
 
 

INFORMAZIONI DI ARRIVO 

Arrival information 
  

  Numero posto barca   

Mooring space number  

  Data di arrivo    Ora di arrivo    Data prevista partenza 
Arrival date  Time of arrival  Expected departure date 

  Porto di provenienza    Prossima destinazione 
Last Port/Harbour  Next Port/Harbour 

  Nome imbarcazione  
Boat Name  

  Matricola barca  Bandiera 
Boat Registry number  Flag 

  Lunghezza max (m)  Larghezza max (m)    Pescaggio max (m)  

Max lenght (m)  Max Beam (m)  Max Draught (m) 

 Yacht a vela  Yacht a motore  N. alberi  
 Sailboat  Motorboat  N. of masts 

  Cantiere | Modello  Colore scafo 

Shipyard | Model  Hull color 

Nome e Cognome o nome Società  
Name and Surname/Company name   

Indirizzo completo 

Full address   

C.F./P.IVA  Data e luogo di nascita 
VAT Number  Date and place of birth 

  Codice Destinatario     PEC 
Recipient Code  Certified e-mail 

  Responsabile barca                                                                    N. Telefono 

Person in charge Name  Phone number 

  Email 
 Si autorizza l’invio di informazioni commerciali sul porto 

Email address  I authorize you to send commercial information about the harbour 

Membri dell’equipaggio (numero e nazionalità) 

Cruise members (number and nationality) 

Passeggeri (numero e nazionalità) 

Passengers (number and nationality) 

 

Con la presente dichiaro di aver preso visione, di accettare integralmente e osservare il Regolamento per l’Esercizio e l’uso del 

Porto Turistico di Roma pubblicato sul sito web www.portoturisticodiroma.it (si veda QR-code) 

I hereby declare that I have read and fully accept the Regulations for the Operation and use of the harbour published on the 

website www.portoturisticodiroma.it (QR-code link) 

 

  Data                                                Firma        

Date  Signature 

Compilare anche il retro/Fill on the back 

 

http://www.portoturisticodiroma.it/
http://www.portoturisticodiroma.it/


 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ex Artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Gestione Servizi Porto di Roma Srl, nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, 
ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente la informa che la 
citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza sopra previsti. 

I suoi dati verranno trattati per gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile. I 
suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse 
ad obblighi contrattuali e precontrattuali quali la gestione della clientela e la programmazione delle 
attività. 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei soli modi: affidamento a terzi di operazioni di 
elaborazione, trattamento a mezzo di calcolatori elettronici, trattamento manuale a mezzo di archivi 
cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l’adozione di adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da 
personale espressamente autorizzato dal titolare, in particolare, da addetti di segreteria, ufficio 
amministrazione, ufficio contabilità e ufficio utenza. 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed 
in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra cui tutti i responsabili del trattamento 
debitamente nominati: banche e istituti di credito, consulenti e liberi professionisti anche in forma 
associata, nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale 
all’amministrazione del rapporto. 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 
per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali, nel rispetto dei tempi obbligatori 
prescritti dalla legge. 

 

Regolamento UE 2016/679 Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intellegibile e la 
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’Art. 5, comma 2 nonché dei soggetti o delle categoria dei soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati e come questi possono venirne a conoscenza. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati. Ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in dorma 
anonima o il blocco del dati trattati in violazione della legge. L’interessato ha diritto ad ottenere 
l’attestazione che le operazioni di rettifica/cancellazione 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 impegno di mezzi 
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre diritto a 
richiedere la portabilità del dato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale. 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di informativa n. 17735.51.401378.1458940). 

Con la presente presto/non presto il mio consenso alla comunicazione dei propri dati personali. 

Information on the processing of personal data 
pursuant to Articles 13-14 EU Reg. 2016/679 

Gestione Servizi Porto di Roma Srl, in the quality of Owner of the processing of your personal data, 
pursuant to and for the purposes of the EU Reg. 2016/679 hereinafter 'GDPR', hereby informs you that the 
aforementioned legislation provides for the protection of the interested parties with respect to the 
processing of personal data and that such treatment will be based on the principles of correctness, 
lawfulness, transparency and protection of its confidentiality and rights. Your personal data will be 
processed in accordance with the legislative provisions of the aforementioned legislation and the 
confidentiality obligations set forth above. 

Your data will be processed for tax and accounting legal obligations. Your data will also be used for the 
following purposes related to the execution of measures related to contractual and pre-contractual 
obligations such as customer management and scheduling of activities. 

Your personal data may be processed in the only ways: entrusting third parties with processing operations, 
treatment by means of electronic calculators, manual treatment by means of paper files. 

Each treatment takes place in compliance with the methods referred to in articles 6, 32 of the GDPR and 
through the adoption of adequate security measures. Your data will be processed only by personnel 
expressly authorized by the owner, in particular, by secretarial staff, administration office, accounting 
office and user office. 

Your data may be communicated to external subjects for a correct management of the relationship and 
in particular to the following categories of recipients including all duly appointed data processors: banks 
and credit institutions, consultants and freelancers also in associated form, in the sphere of public and / 
or private subjects for which the communication of data is mandatory or necessary in fulfillment of legal 
obligations or is in any case functional to the administration of the relationship. 

Your personal data will not be disclosed in any way. 

We inform you that, in compliance with the principles of lawfulness, purpose limitation and data 
minimization, pursuant to art. 5 of the GDPR, the retention period of your personal data is established for 
a period of time not exceeding the achievement of the purposes for which they are collected and processed 
for the execution and fulfillment of the contractual purposes, in compliance with the required mandatory 
times From law.  

 

 

EU Regulation 2016/679 Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Rights of the interested party 

The interested party has the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data 
concerning him, even if not yet registered, their communication in intelligible form and the possibility of 
making a complaint with the supervisory authority. 

The interested party has the right to obtain an indication of the origin of personal data, of the purposes 
and methods of treatment, of the logic applied in case of treatment carried out with the aid of electronic 
tools, of the identity of the owner, of the managers and the representative appointed pursuant to Art. 5, 
paragraph 2, as well as the subjects or categories of subjects to whom the personal data may be 
communicated and how they may become aware of them. 

The interested party has the right to obtain updating, rectification or, when interested, integration of data. 
It also has the right to obtain cancellation, transformation into anonymous dorma or blocking of data 
processed in violation of the law. The interested party has the right to obtain the certification that the 
rectification / cancellation operations have been brought to the attention, also as regards their content, 
of those to whom the data have been communicated or disseminated, except in the case in which this 
fulfillment it proves impossible or involves a commitment of means manifestly disproportionate to the 
protected right. The interested party also has the right to request data portability. 

The interested party has the right to object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the processing 
of personal data concerning him, even if pertinent to the purpose of the collection and processing of 
personal data concerning him for the purpose of sending advertising materials or direct sales or for 
carrying out market research of commercial communication. 

The undersigned concerned, having acquired the information provided by the data controller pursuant to 
article 7 of EU Reg. 2016/679 (information document no. 17735.51.401378.1458940). 

I hereby give/do not give my consent to the disclosure of my personal data. 

 

 

 

Data /Date _____________________      Firma/Signature ___________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE / RESERVED FOR THE MANAGEMENT OFFICE 
 
Importo totale  € _____________  Ricevuto da  ________________________ 
 
Modalità di pagamento:  
 
Data _____________  € _________________ 
 
Data _____________  € _________________ 
 
Data _____________  € _________________ 


