INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
In conformità all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito
denominato “Regolamento”), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati
personali e sui Suoi diritti (artt. 15-22 del Regolamento).
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e telematici, luogo e data di
nascita, nazionalità, ) che Lei stesso ci fornisce; il conferimento di questi dati è in genere necessario per al fine di
poter dare esecuzione al contratto di ormeggio e/o di prestazione di servizi da Lei richiesto.
PERCHE’ LE CHIEDIAMO I DATI
La Società tratta i Suoi dati personali al fine di poter dare esecuzione al contratto di ormeggio e/o di prestazione di
servizi da Lei richiesto ed eseguire gli adempimenti connessi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per la prestazione del servizio e per la sua gestione ed
esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria. In assenza di tali dati non
saremmo in grado di fornirLe correttamente il servizio richiesto.
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COME TRATTIAMO I SUOI DATI
Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con idonee
modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato
delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi che La riguardano e da soggetti
esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali
responsabili del trattamento per nostro conto (Società di servizi postali per trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela, Banche, Società di servizi informatici e telematici).
In rapporto ai suindicati trattamenti, i Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla normativa privacy e saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di
documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali (di regola, 10 anni), decorsi tali termini detti dati non
saranno più utilizzati.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati
alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le
prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Marina di Loano S.p.A. (www.marinadiloano.it), con sede in Lungomare
Nazario Sauro n. 12/1 – 17025 Loano (SV).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale
scopo potrà contattarlo presso la sede di Marina di Loano S.p.A., Lungomare Nazario Sauro n. 12/1, 17025 –
Loano (SV), o al recapito privacy@marinadiloano.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti,
anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Inoltre, resta fermo il Suo diritto di
presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati
personali e dei Suoi diritti in materia.
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