Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Fornitori.
La società Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino (P.iva 00326510492), con sede
legale in 57025 - Piombino (LI), Piazzale Premuda 9 A/B, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati conformemente
alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento:
Con il presente Regolamento Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino garantisce che i
trattamenti di cui al paragrafo che precede vengano effettuati per finalità strettamente connesse
all’attività svolta da Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Piombino stesso - nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali degli iscritti – e, nello specifico per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività della Società ed in particolare:
a. per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è
necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR) e alla
persecuzione di un legittimo interesse del titolare (art. 6 lett. f) del GDPR). Tale legittimo interesse è
costituito dallo svolgimento dell’attività economica della Società;
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR) (obblighi legali);
c. per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario,
informativo e informazioni commerciali tramite posta elettronica, la cui base giuridica risiede
nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di marketing diretto);
e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni al consumo,
soddisfare specifiche esigenze del Cliente proponendo nuovi servizi e prodotti salvo esplicito
consenso (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di profilazione);
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Modalità del trattamento:
in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
Sono individuate le seguenti tipologie di trattamento:

La raccolta dei dati è la prima operazione e generalmente rappresenta l'inizio del trattamento.
Consiste nell'attività di acquisizione del dato.
La registrazione consiste nella memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto.
L'organizzazione consiste nella classificazione dei dati secondo un metodo prescelto.
La strutturazione consiste nell'attività di distribuzione dei dati secondi schemi precisi.
La conservazione consiste nel mantenere memorizzate le informazioni su un qualsiasi supporto.
La consultazione è la mera lettura dei dati personali. Anche la mera visualizzazione dei dati è un
trattamento che può rientrare nell'operazione di consultazione.
L'elaborazione consiste nell'attività con la quale il dato personale subisce una modifica sostanziale.
La modificazione differisce dall'elaborazione in quanto può riguardare anche solo parte minima del
dato personale.
La selezione consiste nell'individuazione di dati personali nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati.
L'estrazione consiste nell'attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati.
Il raffronto è un'operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di elaborazione che di
selezione o consultazione.
L'utilizzo è un'attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati.
L'interconnessione consiste nell'utilizzo di più banche dati, e si riferisce all'impiego di strumenti
elettronici.
Il blocco consiste nella conservazione con sospensione temporanea di ogni altra operazione di
trattamento.
La comunicazione (cessione) consiste nel dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati. In caso di comunicazione il dato viene trasferito a terzi, ed è quindi
attività particolarmente delicata.
Per diffusione, invece, si intende il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque
forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si ha, quindi, diffusione anche
quando si pubblica online, ad esempio una fotografia su un social network. In assenza di consenso
tale attività deve ritenersi illecita.
La cancellazione consiste nell'eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici
La distruzione è l'attività di eliminazione definitiva dei dati.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia
di tutela dei diritti dell'interessato. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale
espressamente autorizzato dal Titolare. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente
nominati Responsabili del trattamento.
Diffusione: i Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali ed, in particolare, il periodo di conservazione del trattamento per le finalità contrattuali
coincide con la durata del rapporto contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi
legali è prescritto dalla legge. In relazione alle finalità di marketing diretto, dei Partner commerciali e
di profilazione, il periodo di conservazione del trattamento coincide con la durata del rapporto
contrattuale e, in ogni caso, l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli
del porto di Piombino (P.iva 00326510492), con sede legale in 57025 - Piombino (LI), Piazzale
Bremuda 9 A/B, e-mail: privacy@ormeggiatori-piombino.com tel. +39 0565/224384
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento,
la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano,
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR. Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
•
dell'origine dei dati personali;
•
delle finalità e modalità del trattamento;
•
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
•
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
•
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
•
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
•
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
•
la portabilità dei dati.

4.
•
•

L'interessato ha diritto di 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 di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma del Titolare del trattamento
Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Piombino

