
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa tutto il personale autorizzato all’accesso alle aree operative CILP che, ai sensi del 
codice internazionale ISPS (security marittima), del PNSM (piano nazionale sicurezza 
marittima) e come espressamente richiesto dal piano aziendale per la security approvato 
dalla Capitaneria di Porto di Livorno, al fine di garantire il controllo di ogni singolo accesso, 
vige obbligo del riconoscimento della singola persona.  

Per tutti i soggetti, preventivamente autorizzati all’accesso, il personale addetto provvederà 
a registrare il motivo della visita nonché i dati anagrafici e gli estremi del documento 
d’identità in corso di validità. 

Il caso di mancato rispetto di predette prescrizioni, o in assenza di autorizzazione preventiva, 
il personale addetto al controllo accessi provvederà a informare l’Ufficio Sicurezza CILP il 
quale potrà vietare l’accesso, senza eccezioni, alle aree operative CILP. 

L’Ufficio Sicurezza CILP provvederà a custodire i dati registrati che, a richiesta motivata, 
saranno resi disponibili alle sole Autorità Competenti. 

Il responsabile designato per la piena attuazione del piano di security è il P.F.S.O. aziendale. 
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* * *  

PRIVACY OF PERSONAL DATA 
 

We inform all personnel authorized to enter into CILP ‘s operational areas that, in accordance 
with the international code ISPS (maritime security), the PNSM (national maritime safety 
plan) and as specifically requested by CILP security plan approved by Livorno Harbor master, 
is mandatory to provide for recognition for each single access. 

CILP Staff will ascertain identity trought personal valid document and will record full name, 
time of entry and exit, plate and reason for visit. 

If the aforementioned provisions are not respected, or without prior authorization, the staff 
will inform the CILP Security Office that may deny access to the CILP operational areas. 

The CILP Security Office will keep all such records which, on motivated request, will be made 
available only to Competent Authorities. 

The person responsible for the right execution of the security plan is the CILP P.F.S.O.    
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