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Dichiarazione d'arrivo – Entry Form 
Nome Imbarcazione 
Vessel Name  

 N° Ormeggio 

La Presente Dichiarazione di Arrivo deve essere consegnata alla Direzione del Porto entro 2 ore dall'arrivo 

This Entry Form must be delivered to the Harbour Office within two hours from the arrival  

 

 

Bandiera 
Flag …………………………….……………... 

Compartimento d'iscrizione e n°/ 
Register Harbour and 
n°………………..…………..................…………………………………………………..……..... 

Lunghezza f.t. 
(mt)L.O.A.……………………………….….... 

Larghezza massima (mt) 
Beam.......…….................................................. 

Pescaggio (mt) 
Draught................………..………........... 

 

Tipo Type …..…………………….…............ 

 

Numero di Passeggeri (Passengers Number)…….………………………….....…….……….... 

 
Cantiere  
Builder………………..………………........... 

 
Modello 
Brand………….…………………………........…… 

Allego copia cert. registro 
I enclose a copy certificate Register 

(obbligatorio/required) 

Proprietario / Armatore / Procuratore – Owner  
Nome/Cognome/Società (name/surname/company) 
 
 
 

…………………………….......……………... 
Indirizzo (address) 

 
 
……………………….......…………………... 
 

 
 
…………………….......……………………... 

Luogo e data di nascita (date/place of birth) 
 
 
 

………........………………………………………… 
 

 
 
………........………………………………………… 
Partita Iva (v.a.t.) – Reg. Number - Codice Fiscale (tax code) 

 
 
…........……………………………………………… 

Recapito telefonico (telephone) 
 
 
 

……….........……………………………… 
e-mail 
 
 
 

……….........……………………………… 
Allego copia documento identità 
I enclose a copy of I.D. card/Passport 

(obbligatorio/required) 

Comandante / Responsabile – Captain  
Nome/Cognome/Società (name/surname) 
 
 
 

…………………………….......……………... 
Indirizzo (address) 

 
 
……………………….......…………………... 
 

 
 
…………………….......……………………... 

Luogo e data di nascita (date/place of birth) 
 
 
 

………........………………………………………… 
 

 
 
………........………………………………………… 
Partita Iva (v.a.t.) – Reg. Number - Codice Fiscale (tax code) 

 
 
…........……………………………………………… 

Recapito telefonico (telephone) 
 
 
 

……….........……………………………… 
e-mail 
 
 
 

….........…………………………………… 
Allego copia documento identità 
I enclose a copy of I.D. card/ Passport 

(obbligatorio/required)  
 

Data di arrivo 
Arrival date……………...…….......….......... 

Ora 
Time…….........……………………….................... 

Data partenza 
Departure date….…………………………. 

Porto di provenienza (last harbour) 

…………………………………………………………..……………….. 

Prossimo scalo previsto (next harbour) 

………….…………………………………………...…………………… 

Condizioni 

Per l'intera  permanenza  nel nostro Approdo, in qualità di, Comandante/Rappresentante del proprietario dell'imbarcazione indicata nella presente, mi 
impegno a: 
1. Accettare e rispettare il Regolamento Interno, del quale dichiaro di aver preso visione. 
2. Provvedere al pagamento anticipato dell'ormeggio e dei relativi servizi portuali per i quali viene pattuita la clausola di esclusiva ex Art. 1567 c.c. a favore 
della Marina di Portorotondo s.r.l.; il mancato o ritardato pagamento determinerà l'automatica risoluzione del rapporto di ormeggio ex art. 1356 c.c. 
3. Manlevare la Marina di Portorotondo S.r.l. da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e fiscale conseguente a informazioni inesatte da me fornite 
nel presente documento. 
4. E' escluso ogni rapporto di custodia da parte del Marina di Portorotondo verso l'imbarcazione e le sue pertinenze. 
5. Accettare i seguenti provvedimenti in caso di contravvenzione alle norme indicate qui e nel Regolamento Interno del Porto: 
per la prima infrazione verrà inviata lettera formale di diffida; 
per la seconda infrazione, il contravventore a richiesta della Società é tenuto al versamento di € 52,00 a titolo di penale; 
per la terza infrazione, il contravventore, a richiesta della Società è tenuto al versamento di € 258,00; 
alla quarta infrazione, ovvero a quella che, per la sua gravità viene a determinare un grave pregiudizio per la sicurezza, igiene o per la convivenza 
dell'Approdo, la Marina  si riserva la facoltà di escludere il contravventore dall'area di concessione, risolvendo i rapporti giuridici intercorrenti, e con salvezza 
di ogni eventuale azione per danni.  
Nel caso di mancato pagamento delle penali convenute nel termine di giorni 30, o di persistente rifiuto ad osservare disposizioni scritte agli Utenti, la Marina 
ha il diritto di risolvere il contratto di Utenza, con salvezza di ogni eventuale altra azione per danni . In tali casi, le imbarcazioni potranno essere allontanate 
dai mezzi della Direzione, addebitando le spese all' Utente. 
6. Rimuovere l'imbarcazione nei casi di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio previsti dalla presente scheda o dal Regolamento 
Interno e, ove non abbia provveduto direttamente alla rimozione, di  autorizzare fin d'ora la Direzione Porto alla rimozione della medesima anche,  occorrendo 
con alaggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, con diritto di rivalsa delle spese sostenute. 
7. Tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione o applicazione della presente scheda o del Regolamento Interno dell'Approdo 
sono convenzionalmente devolute alla Autorità Giudiziaria italiana ed alla esclusiva competenza del foro di Tempio Pausania. 

 

Data………………………………………….. 

 

Firma 

(signature)………………………………………….………………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del c.c.: dichiaro di aver letto edi approvare espressamente le clausole di cui ai punti: n°2,3,4,5,6,7. 

 

 

Firma 

(signature)……....……………………………………………………………………………………... 
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Dichiarazione Privacy 

 

Ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati raccolti nella presente dichiarazione verranno trattati con supporti sia informatici che cartacei e verranno 
custoditi presso la Sede Legale della società nel pieno rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle vigenti 
norme; 

2. i dati sono conferiti per finalità commerciali ed amministrative; 

3. il conferimento dei dati anagrafici e fiscali è obbligatorio ed il mancato conferimento comporterà l’annullamento di 
tutti i rapporti commerciali in essere; 

4. ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati, in Italia ed all’estero, esclusivamente per finalità di cui al punto 2; 

5. inoltre, potranno averne conoscenza tutti gli incaricati ai fini di legge;  a tal fine la Marina di Portorotondo s.r.l. si 
premurerà di far garantire la massima riservatezza dai terzi su indicati e di far trattare i dati solo per le finalità di cui 
sopra; 

6. tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto commerciale per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto contrattuale 
stesso. Il titolare del trattamento è la Marina di Portorotondo s.r.l.; 

7. il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede, nonché presso le altre sedi della società dislocate in Italia e 
sarà curato dal personale ad esso incaricato; 

8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

 

 

Per conferma ed accettazione: 

 

Portorotondo, lì______________________          

 

                                        

Firma _________________________________________________ 

 

 

Privacy Statement 

 

According to G.D.P.R. 679/2016 processing information will be based on principles of fairness, legality and transparency and 
the protection of your privacy and your rights.  

We provide the following information:  

1. data collected in this declaration will be treated with both computer and paper media and will be kept at the legal and 
administrative offices with full respect for confidentiality and in compliance with current standards;  

2. data are awarded for commercial and administrative purposes;  

3. to provide personal and tax information is compulsory and the absence of which result in the cancellation of all existing 
commercial relationship; 

4. while the communication carried out in fulfillment of contractual and legal obligations, all data collected and processed 
should be communicated, in Italy and abroad, for purposes of paragraph 2 only; 

5. also they may have learned from all the employees for the purposes of the law, to this end Marina of Portorotondo will 
take care to ensure the confidentiality of third parties set up and to process the data only for the purposes of the above; 

6. all data in the object will be retained even after the end of business relationship to carry out any and all purposes related 
to or resulting from the conclusion of the contract itself. The holder  of the treatment is Marina of Portorotondo srl; 

7. data processing takes place at the offices and at other locations of the companies located in Italy and will be supervised 
by staff entrusted to it; 

8. at any time You may exercise your rights towards the holder of the treatment.  

 

 
For confirmation and acceptance:  

 

 

Portorotondo, there______________________        

 

 

Signature ______________________________________________ 

 


