
 
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA PER LA QUALE CI SI STA REGISTRANDO 
 
 
 
Il sottoscritto/a [Nome e Cognome del Legale Rappresentante], nato/a a [Luogo di nascita] il [data di nascita] 

dichiara di essere consapevole che la propria azienda sarà accreditata sul sistema TPCS dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e che vi opererà attraverso una o più utenze ad essa afferenti.  

Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole altresì delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 

28/12/00 n. 445 in caso dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445.  

 

Informativa sulla privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di aver compreso l’informativa estesa resa da AdSP MTS ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (GDPR) sul sito https://tpcs.tpcs.eu, che qui sinteticamente si riporta:  

1) I dati personali conferiti con la presente domanda di accreditamento saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per fini istituzionali, 

per l’adempimento di prestazioni contrattuali, per servizi di supporto, per attività di profilazione relativa al 

transito e all’accesso di uomini, mezzi e merci all’interno delle aree sottoposte al controllo dell’ADSP MTS, per 

finalità di sicurezza e per correlati obblighi di Legge. I dati saranno trattati per tutto il periodo necessario a 

soddisfare le già menzionate finalità. 

2) Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, 

Scali Rosciano 6/7 CAP 57123 Livorno ITALIA T. +39 0586 249411 e-mail adsp@portialtotirreno.it. Il Responsabile 

della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta Srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via 

Fontevivo, n. 21/m - CAP 19125 La Spezia ITALIA T. +39 0187 564442 e-mail goretta@gestaconsulenza.it. 

3) I dati personali conferiti saranno trattati dal personale di ADSP MTS e trasmessi ad altri destinatari, come 

fornitori, Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità doganali. 

4) In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti ai sensi degli Articoli 15 - 22 del GDPR, 

come il diritto di accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del 

trattamento, revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali 

(garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it). L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata 

al suindicato Titolare del trattamento. 

5) Sul sito https://tpcs.tpcs.eu e presso la sede della Autorità Portuale di Livorno è disponibile l’informativa estesa 

sul trattamento personale dei dati personali; 

Il sottoscritto, avendo preso visione e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali resa da AdSP MTS 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (GDPR) dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento 

di tutti i dati conferiti con la presente domanda di accreditamento, compresi i dati appartenenti alle categorie 

particolari; 

 

[Luogo e Data] 

 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


