Informativa sul trattamento dei dati personali.
La presente informativa viene fornita da Saloni Nautici S.r.l. e da UCINA – Confindustria Nautica, la prima
quale organizzatrice della manifestazione e la seconda quale promotrice, entrambe da considerarsi quali
Contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.26 GDPR (di seguito per brevità definiti
“Titolare”), con sede in Genova via San Nazario n. 11. Sarà possibile contattare il Titolare presentandosi,
previo appuntamento, in sede o utilizzando i seguenti recapiti: Tel 010.5769811, o inviando una mail a
ucina@ucina.net
Il Titolare adotta per come richiesto dall’art 12 GDPR la seguente informativa quale misura per fornire
all’interessato le informazioni di cui all’art 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34
GDPR relative al trattamento dei dati da lei forniti per accedere al “Salone nautico internazionale di
Genova”.
Il trattamento è svolto per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la sua base
giuridica trova giustificazione nella sua partecipazione al “Salone nautico internazionale di Genova” a
seguito della compilazione del form di accreditamento. Per tanto in relazione a quanto sopra espresso il
Titolare la informa che i Dati personali forniti tramite la compilazione del form non determina l’acquisizione
da parte del Titolare di alcun suo dato rientrante nelle categorie particolari di dati (cfr. art 9 Reg. UE.
679/2016).
Il trattamento sui dati conferiti al Titolare potrà comprendere l’organizzazione, la conservazione, il
trattamento in ambito UE ed extra UE solo in forza di quanto previsto ex art 45 e 46 GDPR, la consultazione,
la creazione di database, la comunicazione delle future iniziative, l’elaborazione, la modificazione,
l’abbinamento del codice a barre con l’identificativo del visitatore per il rilascio di tessere od inviti per
consentire l’accesso, l’elaborazione di statistiche e l’invio di tali risultati, la cancellazione, la proposta di
associarsi ad UCINA od a partecipare a suoi specifici eventi. A fronte dell’interesse del visitatore ad essere
informato sulle date delle prossime edizioni e degli eventi connessi alla stessa o connessi al settore nautico
gli verrà inviato, solo sulla e-mail aziendale, del soft spam relativo al mondo nautico da parte del Titolare
ll Titolare comunica alcuni dei dati da lei conferiti a soggetti terzi nominati responsabili ex art 28 GDPR che
coadiuvano il Titolare nelle attività di registrazione ed erogazione biglietti/inviti all’evento I saloni Nautici e
Si precisa che il trattamento svolto dal Titolare o dai soggetti nominati responsabili di cui sopra avviene
sempre e solo a favore dell’utente senza scopo di marketing aggressivo e con la possibilità di non aderire
anche successivamente all’iniziativa proposta; resta inteso che il Visitatore può opporsi in ogni momento
(subito o anche successivamente) all’invio di tali comunicazioni.
Il Titolare, solo in seguito di apposito consenso espresso sul form on line da parte sua effettuerà anche il
seguente trattamento: marketing e/o telemarketing effettuato sia con sistemi tradizionali che moderni, web
marketing che potrebbe essere svolto dal Titolare ma anche direttamente da suoi responsabili esterni o
soggetti terzi ai quali i dati saranno comunicati
Il conferimento dei dati nel form è parzialmente facoltativo, alcuni dati contrassegnati da asterisco sono
obbligatori quindi resta inteso che il mancato conferimento dei dati contrassegnati o un conferimento non
corretto e/o veritiero dei dati contrassegnati potrebbe precludere il completamento della procedura di
registrazione e quindi compromettere il suo ingresso in fiera, pertanto il conferimento dei dati contrassegnati
verrà ricondotto alla volontà di proseguire il rapporto e pertanto con tale attività l’interessato autorizza
comunque il Titolare ex art 6 comma 1 lett b al trattamento dei dati conferiti che non abbisognano di
specifico consenso. In ogni momento invece il Visitatore potrà opporsi al marketing e revocarne il consenso
ex art 13 e 21 GDPR inviando una mail al Titolare all’indirizzo sopra indicato
Per come richiesto ex art 13 comma 2 lett. F il Titolare conferma che il Trattamento Non avviene in base ad
un processo decisionale automatizzato né viene svolta attività di profilazione, per come delineata ex art 4 n 4
GDPR, su dati personali riguardanti strettamente la persona fisica.
I dati saranno conservati per fini amministrativi per 10 anni, in relazione agli altri trattamenti elencati il
tempo di conservazione sarà proporzionato per soddisfare la finalità della raccolta e non supererà il termine
di 3 anni, tuttavia qualora si decidesse di protrarre il periodo di data retention sarà inviata apposita
informativa all’interessato

Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:
• diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE
• la rettifica o la cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento
• opporsi al trattamento;
•
portabilità dei dati;
• qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• opporsi al marketing
Per esercitare i diritti sopra menzionati le sarà sufficiente inviare una e-mail al Titolare all’indirizzo e-mail
già indicato (ucina@ucina.net) indicando i suoi recapiti, il diritto che s’intende esercitare e dove desidera
ricevere risposta, il titolare evaderà le comunicazioni ricevute nei tempi indicati nel GDPR all’art 12 punto 3
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni
in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, raccogliendo,
nel caso specifico consenso. Il Titolare aggiorna regolarmente la presente informativa ed in generale il
proprio rispetto delle Norme sulla privacy, adeguandole con le nuove disposizioni emanate.
In relazione ai biglietti da visita che generalmente vengono scambiati durante i giorni di manifestazione
fieristica Il Titolare la informa che nel caso in cui durante l’evento consegnasse dei biglietti da visita agli
espositori/organizzatori quest’ultimi tratteranno i dati conferiti solo per attività che consistono in: gestione,
organizzazione, conservazione, utilizzo, comunicazione ai membri della propria realtà aziendale e/o del
gruppo nonché dei contitolari e dei responsabili nominati con apposito contratto, distruzione e modificazione
del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato, consultazione, comunicazione di alcune e
sporadiche iniziative legate all’attività espletata in fiera. Le saranno garantiti tutti i diritti previsti dal GDPR
relazionandosi direttamente con il soggetto a cui ha conferito il biglietto da visita. Il visitatore, quindi, reso
edotto di quanto sopra dando il biglietto da visita tanto cartaceo che informatico acconsente all'espositore od
a terzi di effettuare il trattamento per come indicato tramite azione positiva inequivocabile resa ai sensi
dell'art 4 comma 11 GDPR.

