
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (anche, 
“il Regolamento”), La informiamo che l’erogazione del servizio da Lei richiesto, nonché gli adempimenti 
normativi conseguenti e le connesse esigenze amministrativo-contabili, comportano il trattamento di alcuni 
dati personali, in specie, anagrafici, a Lei riferibili (di seguito, “i Suoi dati” o “i Suoi dati personali”), da parte 
di Marina di Loano S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati (di seguito, la “Titolare”). 

La basi giuridiche del trattamento consistono nell’esigenza di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è 
parte e nell’esigenza di adempiere agli obblighi normativi connessi. L’eventuale trattamento per finalità di 
tutela dei nostri diritti, in caso di contenzioso, avviene sulla base di un nostro legittimo interesse. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento potrebbe 
compromettere l’erogazione del servizio richiesto. 

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno accessibili unicamente da parte del personale autorizzato ed istruito 
al riguardo; saranno trattati secondo logiche e modalità, anche informatiche, pertinenti con le finalità 
perseguite e previa adozione delle misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, la disponibilità e 
l’integrità. I Suoi dati potranno essere, eventualmente, comunicati a soggetti esterni cui affidiamo lo 
svolgimento di attività per nostro conto e con cui stipuliamo accordi finalizzati a disciplinare il trattamento 
dei dati. 

I Suoi dati personali saranno trattati per i tempi necessari all’erogazione del servizio e successivamente 
conservati per esigenze amministrativo-contabili, nel rispetto dei termini di volta in volta stabiliti dalle 
normative di riferimento (in genere, 10 anni). 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le attribuisce il diritto di accedere ai dati personali 
che La riguardano, nonché di ottenere la rettifica degli stessi, qualora inesatti o incompleti, la cancellazione, 
se trattati illecitamente, e la portabilità, se da Lei forniti e se trattati in maniera automatizzata e sulla base di 
un contratto o di un consenso (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere 
la limitazione del trattamento dei dati, qualora ne ricorrano i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento 
per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso 
eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento. 

Titolare del trattamento è Marina di Loano S.p.A., www.marinadiloano.it, con sede legale 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. 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.  M
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http://www.marinadiloano.it/
mailto:privacy@marinadiloano.it

