Informativa per l’iscrizione alla newsletter
La presente informativa viene resa per permettere l’iscrizione da parte del soggetto interessato alla
mailing list che consente di ricevere, in automatico e gratuitamente via posta elettronica ogni nuovo
numero della Newsletter di I Saloni Nautici inviata con scadenza mensile.
In relazione a quanto sopra, I Saloni Nautici s.r.l. (il Titolare) con sede in Via San Nazaro n.11 – Genova,
per comunicazioni: tel +39 010 5769811, indirizzo e-mail info@isaloninautici.com le comunica che,
conformemente con quanto disciplinato dagli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 2016/679 (da qui in
avanti solo GDPR) in qualità di Titolare utilizza i suoi dati solo per un attività di soft spam e per l’invio
della newsletter a mezzo e-mail sull’indirizzo da lei conferito a seguito di sua esplicita richiesta
derivante dalla compilazione del form dedicato al ricevimento del servizio di newsletter. Il conferimento
dei dati è facoltativo e resta quindi inteso tra le parti ex art 4 comma 11 GDPR che la compilazione del
Form autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali da lei conferiti; è facoltà dell’interessato
revocare il proprio consenso al ricevimento della newsletter compilando l’unsubcribe presente, a piè di
pagina, in ogni newsletter inviata dal Titolare.
I dati potranno essere comunicati ad Confindustria Nautica nonché alla soc. Meloria S.r.l. la quale
esplica le attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito. I dati raccolti sono trattati
con modalità cartacea sia con strumenti informatici. I dati sono conservai per un periodo di 5 anni. Il
Titolare osserva Idonee misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I suoi dati saranno trattati in territorio UE ed Extra UE secondo quanto disciplinato ed entro i limiti del
capo V del GDPR
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati
personali né effettua profilazione sui dati da lei conferiti.
Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti d’accesso elencati sub art. 15 Reg. UE e che
ha inoltre diritto a:
1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
2) ad opporsi al loro trattamento;
3)

alla portabilità dei dati;

4) 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;
5)

proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Per azionare i diritti sopra elencati o per avere maggiori info sul trattamento dei suoi dati personali o
per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail a info@isaloninautici.com indicando
nell’oggetto “esercizio diritti GDPR” o “Informazioni GDPR”e l’indirizzo e-mail sul quale volesse
ricevere risposta, le risponderemo nei tempi indicati nell’art 12 GDPR.

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.

