
 
 

 

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito denominato 
“Regolamento”), Marina di Loano S.p.a. (di seguito, la “Società”) - in qualità di Titolare del trattamento - La informa che 

l’erogazione in Suo favore dei servizi da Lei richiesti comporta il coinvolgimento di alcuni dati a Lei riferibili. 

1. QUALI DATI RACCOGLIAMO 

Si tratta dei dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e telematici, luogo e data di nascita, 
nazionalità) da Lei forniti per l’erogazione dei servizi contrattuali richiesti, necessari al perseguimento delle finalità più sotto 
riportate, nonché di alcuni dati personali appartenenti a categorie paritcolari (es., dati sanitari), indispensabili al 
perseguimento delle finalità sotto riportate: di seguito, anche, i “Suoi dati personali”. 

2. PERCHE’ LE CHIEDIAMO I DATI 

La Società tratta i Suoi dati personali al fine di:  
a) poter dare esecuzione al contratto di ormeggio e/o di prestazione di servizi da Lei richiesto ed eseguire gli adempimenti 

contrattuali e normativi connessi. Le basi giuridiche consistono nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di 
cui Lei è parte e adempiere agli obblighi normativi di riferimento. Il trattamento di dati particolari (dati sanitari) avverrà 
solo previo consenso del soggetto interessato cui i suddetti dati si riferiscono; 

b) per la tenuta e conservazione del registro dei transiti. La base giuridica consiste nella necessità di adempiere agli 
obblighi normativi di riferimento. Il trattamento di dati particolari (dati sanitari) avverrà solo previo consenso del 
soggetto interessato cui i suddetti dati si riferiscono. 

c) inviarLe comunicazioni promozionali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati. La Società 
utilizzerà i soli recapiti (ad es., di posta elettronica) da Lei forniti nel presente contesto di vendita del servizio. Resta 
ferma la Sua facoltà di opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni. La base giuridica del 
trattamento consiste nel legittimo interesse della Società; 

d) inviarLe comunicazioni commerciali relative ad eventi che si svolgeranno presso i luoghi e le strutture della Società, 
a prodotti o servizi della Società, delle società facenti parte del Gruppo Unipol1 e di terzi (in particolare, newsletter e 
materiale promozionale e pubblicitario), nonché per finalità di vendita diretta e ricerche di mercato, incluse indagini 
sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità 
automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su 
applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). L’invio di tali 
comunicazioni è subordinato al rilascio di un Suo preventivo e libero consenso, il quale rappresenta la base giuridica 
del trattamento, e che potrà revocare in ogni momento;  

Il conferimento dei dati è, nei casi di cui al punto a) e b), necessario per la prestazione del servizio e per la relativa gestione 
ed esecuzione dello stesso, nonché al fine di adempiere agli obbligho normativi stabiliti da legge, regolamento o normativa 
comunitaria. In caso di mancato conferimento, non saremmo in grado di fornirLe correttamente il servizio richiesto o di 
adempiere agli obblighi normativi di settore.  
Per le finalità di cui ai punti c) e d), il mancato conferimento dei Suoi estremi di contatto resta libero; il mancato conferimento 
non permetterà l’invio di comunicazioni, ma non pregiudicherà la fornitura del servizio da Lei richiesto. 

3. COME TRATTIAMO I SUOI DATI 

Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati: non saranno oggetto di diffusione; saranno trattati con idonee modalità e 
procedure, anche informatiche e telematiche; 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, e con cui abbiamo stipulato appositi accordi volti a disciplinare 
il trattamento dei dati (ad es., 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 sul trattamento dei dati personali.  

4. TERMINI DI CONSERVAZIONE 

In riferimento alle suddette finalità (punti a), b) e c) del paragrafo 2), i Suoi dati saranno conservati, rispettivamente: 

                                                           
1 Per l’elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo, rimandiamo al sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it 
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a) per la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per i tempi previsti dalla normativa in materia di 
conservazione dei documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali (di regola, 10 anni). Decorsi tali 
termini, i dati non saranno più utilizzati; 

b) per cinque (5) anni dalla registrazione nell’apposito registro  
c) per la durata del rapporto contrattuale, o fino alla richiesta di opposizione da Lei formulata; 
d) per due (2) anni dalla loro raccolta, o fino alla revoca del consenso da Lei formulata. 

5. 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 di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati 
illecitamente, o la 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). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di 
richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi 
legati alla Sua situazione particolare.  
In particolare, resta sermpre ferma la Sua facoltà di opporsi all’invio di comunicazioni promozionali per prodotti e/o servizi 
analoghi, come definite più sopra, così come quella di revocare il consenso eventualmente prestato per le finalità 
suesposte; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento scvolto. 
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. 

 

DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

Letta l’informativa privacy, dichiaro di aver preso visione della stessa e delle finalità del trattamento dei miei dati personali 
in essa descritta. Pertanto (barrare le caselle per cui ci intende prestare il proprio consenso): 

 Acconsento al trattamento dei dati particolari, per l’esecuzione dei servizi da me richiesti e per la tenuta, da parte 
della società, del registro degli ormeggi, sulla base di quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Qualora il 
trattamento non riguardi miei dati personali, mi impegno a mettere a disposizione del soggetto interessato la 
presente informativa privacy ed a raccoglierne il relativo consenso. 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali, da parte di Marina di Loano S.p.A., per l’effettuazione da parte 
della medesima società di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società stessa, delle 
società facenti parte del Gruppo Unipol1 e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni relative ad 
eventi, ovvero promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di 
ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione 
a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche 
automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate 
telefoniche con operatore). 

 
Data ____________________ 
 
 
Firma dell’Interessato (per presa visione) 
 
 
________________________________ 

 
MARINA DI LOANO S.p.A. 

http://www.marinadiloano.it/
mailto:privacy@marinadiloano.it

