INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO UE 2016/679
Informativa con consenso

Gentile Cliente,
La invitiamo a leggere e sottoscrivere questo modulo che ha la finalità di raccogliere il suo consenso al trattamento
dei dati personali in base al Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che le finalità del trattamento sono: fornire i
servizi richiesti dall’utente e per inviare informazioni commerciali su prodotti e servizi, nostri e di terzi, che
soddisfano i vostri specifici interessi.
Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
- il trattamento avverrà a norma di Legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua
riservatezza;
- i dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno protetti e
custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il corretto svolgimento dell’attività propria e per l’efficace gestione
ed erogazione dei servizi ad essa connessi. Per alcune finalità (marketing) è necessario specifico consenso; nel caso in
cui non fornite il consenso per tali attività, ciò non influirà sulla fornitura del servizio richiesto.
I dati inoltre potranno:
- essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
-essere noti a dipendenti, collaboratori e consulenti della Scrivente, per gli aspetti che possono riguardarli e secondo
le modalità previste dalla legge;
- essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo distributori, stampatori, tipografie, società di
marketing, istituti di credito, studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività di outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
I dati predetti verranno conservati per la durata delle prescrizioni di legge.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra -UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del
trattamento per finalità di marketing diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla
portabilità, alla revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta a SAN GIUSTO SEA CENTER SPA, Molo Venezia 1
– 34123 Trieste, tel. 040 303036, o via mail: info@marinasangiusto.it.
Il Titolare del trattamento è SAN GIUSTO SEA CENTER SPA, Molo Venezia 1 – 34123 Trieste, tel. 040 303036, o via
mail: info@marinasangiusto.it.

INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO UE 2016/679

Il/la

sottoscritto

___________________________________________

_________________________

residente

a

nato/a

a

_______________________

____________________________________

in

il
via

____________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________

dichiara
di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ed esprime il
consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità precisati nella presente informativa.

Firma di chi fornisce il consenso (obbligatorio)
_________________________________________

Informato, inoltre, sulle finalità e modalità del trattamento, esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati
personali anche per finalità di marketing.
Firma di chi fornisce il consenso
_________________________________________

