
Cosa fare per la visita al Forte Vittoria 

Visite per Scuole/Associazioni/Gruppi di persone (Esclusivamente su prenotazione)  

La richiesta per la visita comprensiva di tutti documenti (Richiesta alla visita, elenco persone con relativa data 
di nascita e dichiarazione di manleva) dovrà pervenire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale entro 10 giorni prima della data fissata per la visita.  

La richiesta e relativa documentazione deve essere indirizzata a tutti gli Enti qui sotto elencati:  

1. Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; info@adspmaresiciliaorientale.it 

E p.c. 

2. Capitaneria di Porto di Augusta; cpaugusta@mit.gov.it 

3. Posto di Polizia di Frontiera Marittima di Augusta; frontpolmare.augusta.sr@pecps.poliziadistato.it  

4. Gruppo Barcaioli del Porto di Augusta; gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it  

  

L’imbarco avverrà presso la Darsena Vecchia di Augusta.  

Giorni ed orari: Tutti i giorni (escluso il sabato) dalle 9.00 alle 12.00  

(gli orari si riferiscono con partenza dal molo della Vecchia Darsena) 

Nel Periodo estivo dal 1 luglio al 01 settembre il forte resterà chiuso anche la domenica. 

 

Documenti da presentare o inviare (e-mail) per la visita:  

1 -  All.A) Richiesta di autorizzazione alla visita;  

2 -  All.B) Manleva. Dichiarazione che l’autorizzato si obbliga a manlevare l’Autorità di Sistema Portuale da 
qualsiasi molestia, azione giuridica o danno a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della 
presente autorizzazione, che resteranno ad esclusivo carico e colpa del richiedente; 

3 -  All. C) Elenco persone/alunni con relativa data di nascita e luogo di nascita; 

4 -  Carta d’identità del richiedente la visita;  

  

 

Il servizio sarà sospeso in caso di condizioni climatiche non favorevoli. 

Per il servizio di trasporto persone contattare il Gruppo Barcaioli del Porto di Augusta Tel: 0931.521988 

 

 

 



 

(All. A) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
All’   AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 
SEDE  

   
  
 e.p.c.    
 
 Alla CAPITANERIA di PORTO (c/a Ufficio Tecnica) di Augusta 
 
  PEC: cp-augusta@pec.mit.gov.it 
 
 Alla  POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA         di Augusta 
  frontpolmare.augusta.sr@pecps.poliziadistato.it 
 
 Al  GRUPPO BARCAIOLI  
  del Porto di Augusta 
  gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it 
 
 
TRASMISSIONE VIA E-MAIL o PEC 
 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione alla visita del Forte Vittoria – Porto di Augusta  

 
Con la presente il sottoscritto/a …………………………................... in qualità di …………..…………………… 

dell’Associazione/Scuola/Gruppo di persone ………………………………………………………………………………,  

richiede l’autorizzazione a visitare il Forte Vittoria (monumento ricadente all’interno della 

circoscrizione territoriale di competenza dell’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale) con una 

delegazione composta da n……. persone nella/e giornata/e ……………………… con imbarco presso la 

Vecchia Darsena alle ore …..., 00. 

………… li, ………..      Il Rappresentante legale 
 

         Timbro 

         Firma      



 
 
(All. B) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      All’   AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 
SEDE  

TRASMISSIONE VIA E-MAIL o PEC 

 

 

Oggetto: Manleva per visita al Forte Vittoria 

 

In riferimento all’oggetto, con la presente il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

in qualità di ……………………… dell’Associazione/Scuola/Gruppo di persone ………….…..…………………………. 

manifesta piena manleva all’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale sollevandola da 

ogni responsabilità, da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno a persone e/o cose che potessero 

derivare in conseguenza dell’autorizzazione a visitare il Forte Vittoria, che resteranno a esclusivo 

carico o colpa del richiedente. 

 

Distinti saluti       Il Rappresentante legale 

 

………… li, ………..  

          Timbro 

          

Firma 

 

 

 



 

 

(All. C) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      All’   AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 
SEDE  

Nome Cognome Luogo di Nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 

(ALL. D)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Modello di informativa e consenso 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con sede legale in C.da Punta Cugno Porto 
Commerciale di Augusta, Pal. ED1 - Augusta (SR), CF: 93083840897 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare 
del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi quali nome e cognome, in seguito, “dati personali” da Lei 
comunicati in occasione del servizio da lei richiesto per l’autorizzazione alla visita del Forte Vittoria. 

2. Finalità del Trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti 
Finalità di Servizio:  

• richiesta per accedere alla visita del Forte Vittoria;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

3. Modalità di Trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 1 anno dalla cessazione del rapporto per le 
Finalità di Servizio. 

4. Accesso ai Dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A):  

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema;  



5. Comunicazione dei Dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza ed Autorità 
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati 
non saranno diffusi. 

6. Trasferimento Dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati ad Augusta (SR), all’interno dell’Unione Europea.  

7. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio.  

In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti 
di:  

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

• 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'art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;  

• 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;  

• opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  



Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

• una raccomandata a.r. a Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con sede legale in C.da 
Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta – 96011 – Augusta (SR)  

• una e-mail all’indirizzo info@adspmaresiciliaorientale.it 

10. Titolare, Responsabile e Data Protection Officer  

Il Titolare del trattamento è Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con sede legale in C.da 
Punta Cugno Pal. ED1 - Porto Commerciale di Augusta – 96011 – Augusta (SR). 

Il Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) è Polonio Fausto con sede legale in C.da 
Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta – 96011 – Augusta (SR), indirizzo e-mail 
dpo@adspmaresiciliaorientale.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 

Manifestazione del consenso 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa?  

□ Consento il tra amento        □ Non consento  

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia. 

 

DATA 

______________________ 

                                                                                                                         
FIRMA 

_______________________                                                       


