INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GDPR 679/2016 E DEL D.LGS. 196/03
Marina di Portisco S.r.l., strada panoramica Costa Smeralda Km 0,100, 07026, Loc. Portisco, Olbia, Titolare del Trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento sopra citato, con la presente informativa La informa delle modalità di trattamento dei Suoi Dati personali e quali sono i
diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
I.
“Dati personali”. Oggetto di trattamento possono riguardare:
•
Dati anagrafici (nome, cognome, telefono, mail, estremi del documento di identità e del codice fiscale, data di nascita, residenza);
•
Dati personali per la gestione dei rapporti precontrattuali e/o contrattuali;
•
Immagini di Video Sorveglianza per la tutela di persone e cose;
II.
“Trattamento dei Dati Personali” è effettuato per le seguenti finalità:
•
Finalità connesse agli obblighi contrattuali e misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
•
Obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi
di vigilanza e controllo. In particolare, adempimento di obblighi fiscali o contabili.
•
Gestione del cliente (comunicazioni con il cliente, amministrazione di contratti e fatture).
•
Commerciali (comunicazioni di informazioni commerciali su convenzioni e servizi legati alla navigazione da diporto ed al turismo nautico)
•
Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie).
•
Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (quali registrazioni immagini di video sorveglianza)
III.
I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati sul territorio Italiano, per le finalità sopra citate, a:
•
Enti pubblici e autorità di controllo, forze dell’ordine;
•
Professionisti o società di servizi per l’amministrazione, gestione attività commerciale e gestione aziendale;
•
Società di assicurazioni e di consulenza (gestionale, finanziaria, etc.);
•
Fornitori di servizi e/o prodotti eventualmente utilizzati per le finalità del trattamento.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude o impedisce la corretta gestione dei dati.
I dati da Lei forniti verranno trattati da Marina di Portisco S.r.l. esclusivamente da parte del personale incaricato, sia in modo informatizzato che
cartaceo per permettere il regolare svolgimento dei trattamenti descritti, nel pieno rispetto della normativa in materia e nel Suo stesso interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO SECONDO GLI ART. 7, 15, 16, 17, 18, 20 E 21 GDPR 679/2016
L’interessato può esercitare sul titolare del trattamento i seguenti diritti:
•
Diritto di accesso ai suoi dati, per ottenere la conferma che sia o meno in corso in trattamento dei dati personali che lo riguardano,
secondo l’art. 15
•
Diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, secondo l’art. 16;
•
Diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 17;
•
Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 18;
•
Diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano verso un altro titolare del trattamento, secondo l’art. 20;
•
Diritto di opporsi a finalità di marketing diretto e di trattamento di profilazione automatizzata, secondo l’art. 21;
•
Revocare il consenso al trattamento secondo l’art. 7.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti a lui attribuiti, scrivendo tramite l’email portisco@igymarinas.com, al Titolare del
trattamento.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare le finalità per cui sono trattati. Il periodo di
conservazione appropriato è definito in relazione alle finalità ed al rispetto di obblighi di legge applicabili o per legittimo interesse del titolare. In
particolare la conservazione dei dati per le finalità sopra riportate avrà una durata di 10 anni dopo la conclusione del contratto e di ogni altra
comunicazione.
Per qualsiasi cosa in opposizione o non presente e in contrasto si fa riferimento alla Privacy Policy consultabile sul sito internet
www.marinadiportisco.it.
Riferimenti del Titolare del trattamento: Marina di Portisco S.r.l., 0789-33520, portisco@igymarinas.com
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