Informativa al trattamento con formula di consenso
INFORMATIVA e CONSENSO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Informazioni all’interessato
I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.
Figure e contatti
Il Titolare del trattamento è Base Nautica Flavio Gioia S.p.a. (BNFG) - Via G.Ferrari 4 – 00195 – Roma – Tel. 0771-311013 e-mail
privacy@basenautica.com
Il Responsabile del trattamento: Giuseppe Gaudino Tel. 0771-311013 e-mail privacy@basenautica.com
Il Contitolare del trattamento è: Gaeta Depomar srl - - Via G.Ferrari 4 – 00195 – Roma – Tel. 0771-311013
Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato
Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato
Finalità e durata del Trattamento
Il Trattamento dei dati è finalizzato al conseguimento degli obiettivi aziendali risultanti dallo statuto e sarà effettuato sia in forma cartacea
che in formato elettronico da personale adeguatamente istruito in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno conservati per il periodo definito dalla vigente legislazione in materia fiscale e civilistica; successivamente verranno distrutti.
Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter gestire il rapporto con l’Interessato, in particolare effettuare la vendita di beni e/o la
prestazione di servizi.
Inoltre i dati potranno essere oggetto di trattamento per finalità funzionali all’attività di BNFG e di società terze; in particolare promozione
di prodotti o servizi (attuata attraverso l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o a mezzo posta e anche tramite servizi
automatizzati di comunicazione quali SMS, MMS, E-mail, Fax)
Il consenso per tale utilizzo è facoltativo.
Destinatari dei dati
I dati personali forniti non verranno trasferiti in paesi esterni all’Unione europea.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dalla
Società per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BNFG e dal Contitolare del Trattamento
e dagli stessi regolarmente aggiornato.
Diritti del soggetto del trattamento:
L'interessato ha diritto di richiedere al titolare e/o al contitolare del trattamento:





la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la cancellazione dei propri dati;
la portabilità dei propri dati.

L’interessato ha diritto di:





revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, anche a uno solo tra Titolare e Contitolare;
proporre reclami all’Autorità di controllo;
conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere un contratto o di eseguire la fornitura);
conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;




conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing.

Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare o al
Contitolare del trattamento.
Acquisizione del Consenso
Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a
DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO
ai suindicati Titolare e Contitolare affinché questi possano trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini
indicati come sopra specificato.
In assenza di tale consenso – obbligatorio - il rapporto con l’Interessato non potrà essere attivato e gestito.

Trattamento dei dati per finalità commerciali e di promozione
Il Cliente presta altresì il proprio consenso affinché i propri dati personali vengano utilizzati direttamente da BNFG per finalità commerciali,
promozionali e di marketing, ivi compresa l’elaborazione automatizzata dei propri gusti e preferenze per ricevere servizi sempre migliori e
personalizzati
Tale consenso è facoltativo
Il Cliente presta altresì il proprio consenso affinché i propri dati personali vengano trasmessi a terzi e da questi utilizzati per finalità
commerciali, promozionali e di marketing.
Tale consenso è facoltativo

