
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORMEGGIO 2017 

NEI PONTILI DI CALA FINANZA O PORTO SAN PAOLO 
 
 

Spett.le MULTISERVICE SRL 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome-cognome/Denominazione sociale___________________________________________ 
nato/a a___________________________________________il _________________________ 
residente/sede legale in_____________________________Via/le-P.zza__________________ 
n____Comune________________________________________________________________ 
codice fscale/partita iva_________________________________________________________ 
tel/cell_____________________________________________fax_______________________ 
e-mail_______________________________________________________________________ 

in qualità di   □RESIDENTE   □NON RESIDENTE   □ESERCENTE COMMERCIALE 
 
Proprietario dell’imbarcazione/natante: 
marca_______________________________ modello________________________________ 
lunghezza f.t._______________larghezza f.t.____________ motore_____________________ 
 
In relazione al BANDO pubblicato in data 02.03.2017, chiede l’assegnazione di n _________ 
posto barca per l’anno 2017 con espressa indicazione del pontile:  

□ CALA FINANZA          □ PORTO SAN PAOLO 1       □ PORTO SAN PAOLO 2  

□ CALA FINANZA DISAGIATO      
     
Periodo: dal_________________________ al_________________________ 
 
Allega:  
- copia del certificato d’uso del motore per unità da diporto e/o licenza di navigazione (libretto)della 

barca; 
- copia della polizza di assicurazione r.c. e dell’ultima ricevuta di pagamento del premio; 
- copia di un valido documento d’identità del richiedente; 
- certificato di residenza anagrafica nel Comune di Loiri Porto San Paolo; 
 
 
Loiri Porto San Paolo, li __________________   firma per esteso________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informativa ex art.13 D.lgs 196/2003 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio del presente procedimento amministrativo verranno trattati per le finalità 

connesse al procedimento di assegnazione dei posti barca nel porto turistico di Cala Finanza e Porto San Paolo; 
2. Il trattanmento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. I dati saranno raccolti all’interno 

dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza; 
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l’eventuale rìfiuto di fornirli comporta 

l’oggettiva impossibilità di poter partecipare al bando di assegnazione; 
4. I suoi dati personali saranno comunicati e diffusi laddove necessari per gli adempimenti di Legge e comunque, solo 

con le modalità da queste consentite. In particolare alcuni dati personali da Lei forniti, saranno pubblicati nelle 
graduatorie di assegnazione dei posti barca esposti al pubblcio presso la sede della società Multiservice srl e 
pubblicata nel sito www.multiservicesrlloiripsp.it . Essi potranno essere comunicati oltre che ai soggetti istituzionali 
se necessario per Legge o Regolamento, ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno altresì essere 
comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere dinnanzi all’Autorità giudiziaria (penale, civile, 
amministrativa), un proprio diritto, o comunque, purchè l’interesse giuridicamente rilevante portato a legittimazione 
della richiesta sia personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico; 

5. Il titolare del trattamento è la Multiservice srl con sede in V.le Pietro Nenni snc Porto San Paolo ed è rappresentata 
al fine del DL 196/03 dall’Amministratore Dott.ssa ANNA BONU; 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del dl 
196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente: 

 
Decreto Legislativo n 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;  
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. 
 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Società Multisetrvice srl ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda 
nel rispetto della legge 196/03, ai termini dell’Informativa allegata al bando di assegnazione di ormeggio. 
 
 
Loiri Porto San Paolo, li __________________   firma per esteso__________________________ 


