
 
 

 

 

    

 

 

 

Fondazione ITS per la mobilità sostenibile - Settore trasporti marittimi 

Accademia Italiana della Marina Mercantile 

 

Rif. Avviso prot.n. 1014/2021 del 19/07/2021 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

SEZIONE MACCHINA  

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

- Gestione degli apparati e impianti di bordo – 

 
 

...l... sottoscritto/a.......................................................................................................…………………....... 
 

nato/a il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| a ……......................................……………………..……(...........) 
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Matricola GdM n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| del compartimento di ___________________ 

 

In possesso di certificato di visita biennale con scadenza il  ________________________________. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione relativa al corso  

 

 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 
Gestione degli apparati e impianti di bordo  

SEZIONE MACCHINA Ed. 38-39-40 
 

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge 

in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del dpr 445 del 

28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse 

 

DICHIARA 

(barrare le risposte e, se occorre, completare l’informazione) 
 

di essere: cittadino UE di nazionalità       

 

 Uomo  Donna   
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 Non occupato  Occupato 

 

 

di risiedere in Via/Piazza.......................................................................................................n° .........… 

C.A.P. ....................... Località ….............…........................................................ Prov. ...…..... 

Tel. Abitazione ............./..................…….................Telefono cellulare………/………….………………. 

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

 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

di avere il domicilio in Via/Piazza.........................................................................................n° .........… 

C.A.P. ....................... Località ….............…........................................................ Prov. ...…..... 

Tel. Abitazione ............./..................…….................Telefono cellulare………/………….………………. 

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

 

di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ……………………………………………………………………………..in data………………....con la 

votazione di………………………………………………...………… 

oppure 

di avere frequentato il modulo di allineamento di cui al D.M. 30/11/2007 o il percorso formativo 

di cui al D.M. 19/12/2016 presso …………………………………………………………………………………….…. e di 

aver superato con successo l’esame finale sostenuto in data…………………………………. con la vota-

zione di ……………………………. 

 

 

 

Dichiara altresì di essere: 

 

 di essere iscritto alla Gente di Mare nella 1ma Categoria con la qualifica di 

…………..………………………………….. presso la Capitaneria di Porto di……………………………………… 

 

 In possesso delle seguenti certificazioni STCW Basic Safety Training: 

 Primo Soccorso (Elementary), conseguito in data …………………..presso…………………………………… 

 Sopravvivenza e salvataggio (SS), conseguito in data…………………..presso……………………….……… 

 PSSR, conseguito in data …………………..presso……………………………………….. 
 Antincendio base (AB), conseguito in data…………………..presso………………………………………… 
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 In possesso della certificazione di Security Awareness o Duties, conseguita in data ..……….…... 

presso…………………………………………………………………. 
 

oppure 

 

 Di essere iscritto alla frequenza ai corsi Basic Safety Training e Security Awareness o Duties 

presso un Centro di Addestramento Autorizzato per Personale Marittimo. 

 

 

 Altre (specificare eventuali altre certificazioni): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara infine (seleziona le opzioni con un segno di spunta ): 

 

 Di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata alla valutazione delle compe-

tenze secondo quanto descritto nell’avviso relativo e che la relativa graduatoria sarà resa pubblica 
tramite i mezzi di comunicazione dell’Accademia; 
 

 Di avere letto integralmente l’avviso relativo al corso, consultabile e scaricabile sul sito web: 

www.accademiamarinamercantile.it e di accettarne integralmente il contenuto; 

 

 Di aver letto e compreso il Regolamento della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mer-

cantile e relativi allegati, di accettarne interamente le disposizioni e di esserne soggetto in caso di 

ammissione ai corsi dell’Accademia (Allegato A all’Avviso). 
 

Luogo e data, …………………………… FIRMA (leggibile e per intero) _____________________ 

 

 Di avere letto integralmente e sottoscritto l’informativa sulla privacy per quanto previsto dal 
Regolamento Europeo 679/2016 (Allegato B alla Domanda). 
 

Luogo e data, ………………………….… FIRMA (leggibile e per intero) _____________________ 

 

http://www.accademiamarinamercantile.it/
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CHECKLIST (Prima di inviare la domanda, controlla di avere anche i seguenti documenti!) 

 
 Copia integrale (fronte-retro) della Dichiarazione di iscrizione alla Gente di mare con qualifica di 

Allievo Ufficiale di Macchina, 1ma Categoria. In alternativa può essere presentato il Foglio Provvi-

sorio di Navigazione oppure il Libretto di Navigazione, arrecante indicazione della qualifica di al-

lievo ufficiale di macchina 1ma Categoria.  

 

Per coloro che non fossero in possesso di quanto sopra indicato, si richiede di allegare copia inte-

grale (fronte-retro) della Dichiarazione di iscrizione alla Gente di mare oppure Foglio Provvisorio di 

Navigazione oppure Libretto di Navigazione con qualsiasi qualifica di 1ma Categoria e Iscrizione ad 

un Centro di Addestramento Autorizzato per Personale Marittimo per la frequenza ai corsi di cui 

sopra, fermo restando l’obbligo a regolarizzare la propria posizione ENTRO LE ORE 12.00 DEL    
22 OTTOBRE 2021 con invio tramite email a selezioni@faimm.it  

 

Si ricorda che per ottenere tale qualifica da parte della Capitaneria di Porto è necessario essere 

in possesso dei certificati relativi ai Corsi Basic Safety Training (Antincendio base, Primo Soccor-

so Elementary, PSSR, Sopravvivenza e Salvataggio) e Security Awareness o Duties. 

(Per una lista dei Centri Autorizzati vedasi elenco aggiornato al 15 Giugno 2021, a cura del Comando Gene-

rale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio IV Personale Marittimo). 

 

 Copia integrale (fronte-retro) della attestazione di visita biennale in corso di validità e conforme 

alla MLC (2006); 

 

 Copia non autenticata integrale (fronte-retro) della carta d’identità o di altro documento di ricono-

scimento in corso di validità; 

 

 Curriculum vitae in formato europeo con foto. 

 

 

mailto:selezioni@faimm.it


 

 

 

 

 

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

ALLEGATO B) 

INFORMATIVA PRIVACY  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

1) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Con la presentazione della candidatura e la successiva ammissione al percorso formativo in oggetto saranno trattati le 
seguenti categorie:  

a) dati anagrafici, numeri di telefonia fissa e/o mobile, indirizzo di posta elettronica; 
b) titoli di studio e carriera professionale 
c) dai particolari relativi alla salute 
d) le comunicazioni fra gli Interessati e il Titolare, scritte ed orali, anche attraverso il sito internet e/o i profili sui 

social network; 
e) immagini fotografiche 

 
2) FINALITÀ, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

FINALITÀ BASE GIURIDICA PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Instaurazione, gestione ed estinzione 
del servizio formativo all’Interessato 

Esecuzione di un contratto stipulato 
con l’Interessato (patto formativo) 
 
Quanto ai dati particolari consenso 
espresso dell’interessato 

Per 10 anni dalla cessazione del 
servizio formativo 
 

Pubblicizzazione delle attività svolte 
dal Titolare, limitatamente alle 
immagini fotografiche. 

Consenso facoltativo prestato 
dall’Interessato  

Per 10 anni dalla cessazione del 
servizio formativo 
 

Adempimenti normativi, 
amministrativi e contabili imposti 
dalla normativa  

Adempimento di un obbligo legale Tempistiche previste dalle 
disposizioni di legge in materia 
amministrativa e contabile  

Tutela dei diritti e delle proprietà del 
Titolare, anche in sede giudiziale  

Perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare 

Per l’intera durata dei procedimenti 
giudiziari intrapresi e di ogni 
tempistica prevista per la tutela dei 
diritti del Titolare 

 
Dopo tali termini i dati verranno distrutti e/o resi anonimi secondo le tempistiche sopra indicate e, nel caso, utilizzati 
esclusivamente per fini statistici e di analisi. 
 
3) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI 
I dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti o collaboratori del Titolare debitamente incaricati, formati, istruiti e 
vincolati al trattamento esclusivamente per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati dal Titolare alle seguenti categorie di soggetti:  
- a soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 

ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti; 
- a società di servizi alle quali affidare, anche in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati, o che offrono servizi di 

assistenza, gestione e consulenza informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, 
nonché società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi al Titolare (quali, ad esempio, studi legali e 
consulenti fiscali), sempre nei limiti delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

- società terze eventualmente preposte alla gestione dei servizi di contabilizzazione, fatturazione e gestione dei 
pagamenti degli importi dovuti ovvero da terzi contraenti in rapporti strettamente connessi ai servizi sopra descritti. 
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In tali casi, i sopra indicati soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili 
del trattamento e ad essi il Titolare impartirà adeguate istruzioni operative. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni 
del trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
I dati potranno essere trasferiti all'estero, nei modi previsti dall’art. 49 del GDPR.  
 
4) DIRITTI DEL CONTRAENTE  
La normativa sulla privacy (artt. 15-23 Reg. UE 2016/679) garantisce all’ Contraente il diritto di:  
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi dei Responsabili del trattamento, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.; 

- ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, l’attestazione 
che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
o al trattamento di dati personali che lo riguardano per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali, anche 
in parte per quanto concerne eventualmente l’uso delle modalità automatizzate di contatto o per la profilazione. 

- ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trasmettere tali 
dati a un altro Titolare del trattamento. 

Il riscontro potrebbe richiedere sino a 15 giorni dalla data di invio della richiesta. 
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il Contraente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo per i casi di ritenuta violazione da parte della Società delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
Per esercitare i Suoi diritti e/o per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati, il Contraente può contattare 
rivolgere una comunicazione a  
- Via Oderico 10, 16146 – Genova; 
- privacy@faimm.it 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consapevole che con la presentazione della domanda di partecipazione al corso e successiva fase di selezione nonché 
con l’accettazione del “Patto formativo” si accettano le connesse attività di trattamento dei dati, letta e compresa 
l’informativa privacy, in particolare: 
 
- con riferimento al trattamento dei propri dati particolari relativi alla salute, ferma la possibilità di limitare/revocare 

il consenso prestato in qualsiasi momento, benché ciò possa comportare la revoca dell’autorizzazione alla 
partecipazione al corso. 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 

- con riferimento al trattamento di immagini fotografiche ritraenti l’interessato durante la partecipazione al corso per 
le finalità di pubblicizzazione delle attività svolte dal Titolare, ferma la possibilità di limitare/revocare il consenso 
prestato in qualsiasi momento. 

 PRESTO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 

Data_______________ Firma dell’Interessato_____________________________________ 


