PRIVACY POLICY sito internet
www.veniceyachtpier.com.

Premessa e tipologia di dati trattati.
La società Venice Yacht Pier S.r.l. (di seguito, anche solo, VYP) mediante il proprio sito web, accessibile
per via telematica all’indirizzo: www.veniceyachtpier.com eroga nei confronti degli utenti richiedenti, servizi
informativi inerenti la propria attività operativa. A seguito del collegamento al sito web indicato, i sistemi
informatici ed i processi software preposti al funzionamento del sito web, possono ricevere alcuni dati
personali, la cui trasmissione e relativa acquisizione da parte dei sistemi informatici stessi, rientra nel
normale esercizio ed uso dei protocolli di comunicazione internet. In questa categoria di dati, possono
rientrare:
•

indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, ed altri parametri inerenti il sistema
operativo e l’ambiente informatico degli utenti (di seguito, anche solo, Dati di Navigazione).
I Dati di Navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, sono anche trattati allo scopo di:
a)

Ottenere informazioni statistiche anonime sull’uso dei servizi (pagine web più visitate,
numero dei visitatori per fascia orario o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

b)

Controllare il corretto funzionamento del sito web.

I Dati di Navigazione sono anonimizzati immediatamente dopo la loro aggregazione a fini di analisi
statistica. Sono fatte salvo eventuali necessità di accertamento di ipotesi di reato, da parte
dell’Autorità Giudiziaria;
•

indirizzi e-mail ed ulteriori dati di contatto degli utenti, nonché ogni altro dato personale, incluso nelle
comunicazioni inviate agli indirizzi di contatto di VYP, nonché negli appositi format di inserimento
dati, per ricevere informazioni e/o per effettuare richieste di servizi (di seguito, anche solo, Dati
Comunicati dall’Utente). Questi dati sono acquisiti, a seguito dell’invio facoltativo, esplicito e
volontario di messaggi o compilazione dei format sopra indicati, al fine di evadere le eventuali
richieste. Sono fatti salvo i dati personali acquisiti per l’evasione di richieste collegate a
servizi, che configurano specifiche ipotesi di trattamento, come tali disciplinate dalle
specifiche informative. Dette ulteriori informative, sono rese disponibili presso la sezione Privacy,
del sito web www.veniceyachtpier.com;

•

I cookie sono file contenenti stringhe di testo di piccole dimensioni, inviati da un server web (cioè il
computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser internet installato presso il
terminale dell’utente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari, ecc). L’invio di questi file e la relativa ricezione e memorizzazione
da parte dei browser internet, consente la successiva ritrasmissione del dato agli stessi siti web, in
occasione di visite successive, così riconoscendo il terminale dell’utente. I cookie si distinguono in
cookie diretti, se il soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente è il gestore del sito che
l’utente sta visitando (c.d. Editore), oppure il gestore di un sito diverso, che installa cookie per il
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tramite del primo sito (c.d. Terza Parte). I cookie hanno le medesime caratteristiche tecniche,
pertanto si differenziano successivamente, sulla base delle diverse finalità perseguite da chi li
utilizza. Attraverso i cookie non viene acquisito dal sito web alcun dato personale, né è fatto uso di
cookie per trasmettere informazioni di carattere personale. In base al Provvedimento n. 229
dell’8/05/2014 e s.m.i. emesso dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cookie
possono inoltre distinguersi in, Cookie Tecnici e Cookie di Profilazione.
Il sito web www.veniceyachtpier.com, fa uso di Cookie Tecnici propri e di terze parti, mentre non fa
uso di cookie per la profilazione. Ulteriori informazioni sull’uso dei cookie tecnici, sono disponibili
presso la sezione Cookie Policy del sito web www.veniceyachtpier.com.

Informativa agli utenti Interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (di
seguito, anche solo, GDPR), il Titolare del Trattamento fornisce all’Interessato le seguenti informazioni,
relative alle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti, che consultano per via telematica il sito
web accessibile al seguente indirizzo: www.veniceyachtpier.com. La Premessa e tipologia di dati trattati è
da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Informativa agli utenti Interessati.
L’informativa non riguarda i siti, i servizi online o le pagine di terzi, raggiungibili tramite i link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito web www.veniceyachtpier.com e riferibili, a risorse esterne al sito stesso.

1. Titolare del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati è la società:
Venice Yacht Pier S.r.l., con sede in 30123, Venezia, Fabbricato 17 – Punto Franco, Santa Marta, nella
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore. I dati di contatto sono i seguenti:
e-mail: titolare.trattamento@veniceyachtpier.com

2. Base giuridica e Finalità del Trattamento.
I Dati personali raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, rispetto alle finalità per cui
sono destinati (Art. 5, sub. C, GDPR). I Dati personali raccolti sono inoltre trattati in modo lecito, corretto e
trasparente, ai sensi dell’Art. 5 e dell’Art. 6, comma 1, lett: a) ed f) del GDPR, per finalità determinate,
esplicite e legittime come sotto indicate. In particolare, la base giuridica del presente trattamento, è
individuata in:
a)

“L’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità” (Art. 6, Comma 1, lett. a).
Il Titolare del Trattamento, fatto salvo l’esercizio del diritto di revoca del consenso in capo
all’Interessato (Art. 7, Comma 3, GDPR) ed esercitabile in qualsiasi momento e senza formalità (la
sopravvenuta revoca non pregiudica in ogni caso la liceità del trattamento, basato sul consenso
prestato prima della revoca stessa), potrà trattare i Dati Comunicati dall’Utente, per le seguenti
finalità:
1.

gestione e riscontro, a seguito dell’invio facoltativo, esplicito e volontario tramite messaggi email e/o compilazione di eventuali format generici di inserimento dati da parte degli utenti,
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delle eventuali richieste pervenute a www.veniceyachtpier.com (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, richieste di informazioni).

f)

“il Trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
Trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato...” (Art. 6, Comma 1, lett. f).
Il Titolare del Trattamento, potrà trattare i Dati di Navigazione raccolti, per:
2.

Ottenere informazioni statistiche anonime sull’uso dei servizi (pagine web più visitate,
numero dei visitatori per fascia orario o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

3.

Controllare il corretto funzionamento del sito web.

Il Titolare del Trattamento, potrà trattare i Cookie Tecnici raccolti, per:
4.

le finalità di cui alla sezione Cookie Policy del sito web www.veniceyachtpier.com.

Sono fatte salve le finalità di archiviazione a fini statistici dei dati, sottoposti a processo non reversibile di
anonimizzazione, nonché di tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

4. Operazioni di Trattamento.
I dati personali trattati con le modalità di cui all’Art. 5 GDPR, sono soggetti a taluna delle operazioni di
trattamento di cui all’Art. 4, sub. 2, GDPR. In particolare:
raccolta,

registrazione,

organizzazione,

conservazione,

comunicazione

mediante

trasmissione,

cancellazione e distruzione.
Il trattamento dei dati è effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche
di organizzazione ed elaborazione dei dati, connesse alle finalità già indicate. In questo senso, sono state
messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato. In
relazione al conseguimento delle finalità di cui alle condizioni a) ed f) già indicate, la comunicazione dei dati
personali deve intendersi necessaria. L’eventuale mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati
personali richiesti, può avere come conseguenza la mancata esecuzione delle prestazioni di cui alle
condizioni a) ed f).

5. Comunicazione e Trasferimento dei dati.
Il Titolare del trattamento può comunicare taluni dati personali, per il conseguimento delle finalità di cui ai
punti a) ed f), alle seguenti categorie di Destinatari:
Garante per la protezione dei dati personali, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità di Sistema Portuale,
Capitaneria di Porto, eventuale Società esterna incaricata dello sviluppo e manutenzione del sito web,
nonché ad ogni soggetto terzo rispetto al quale la comunicazione dei dati sia resa necessaria e/o
obbligatoria ai sensi di legge, per l’espletamento delle finalità di cui alle condizioni a) ed f). Rispetto ai dati
comunicati, i soggetti Destinatari operano in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, fatta salvo una
diversa designazione. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del Trattamento,
che agisce sulla base di specifiche istruzioni, fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati personali trattati per le finalità di cui alle condizioni a) ed f) non sono oggetto di trasferimento materiale
presso destinatari situati presso un paese terzo Extra – UE. I dati personali non sono oggetto di diffusione.

Informativa Servizi Web/v.2.0.

3

6. Periodo di Conservazione.
Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato al minimo necessario, non superiore al
conseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati. Rispetto alle finalità del Trattamento indicate:
a)

“L’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità” (Art. 6, Comma 1, lett. a). I Dati Comunicati dall’Utente sono conservati per il
periodo di tempo necessario all’esecuzione delle finalità indicate, fatto salvo l’eventuale esercizio del
diritto di revoca del consenso da parte dell’interessato (Art. 7, Comma 3, GDPR);

f)

Il Trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
Trattamento (Art. 6, Comma 1, lett. f).
I Dati di Navigazione sono anonimizzati immediatamente dopo la loro aggregazione a fini di analisi
statistica; i Cookie Tecnici raccolti, sono conservati secondo le finalità di cui alla sezione Cookie
Policy del sito web www.veniceyachtpier.com.

È fatto salvo in ogni caso, un termine più ampio di conservazione, in funzione di dati personali connessi a
specifiche richieste da parte della Procura della Repubblica e/o Polizia Giudiziaria competente, nell’ambito di
una specifica indagine. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati dai relativi
supporti, ovvero trasformati in forma anonima in modo permanente e non reversibile.
7. Diritti dell’Interessato.
L’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento in qualsiasi momento, per l’esercizio dei propri diritti,
ed in particolare richiedere:
•

L’accesso ai propri dati personali (Art. 15 GDPR);

•

La rettifica dei dati personali (Art. 16 GDPR);

•

La cancellazione dei dati personali (Art. 17 GDPR);

•

La limitazione del trattamento che lo riguarda (Art. 18 GDPR);

•

La portabilità dei dati personali (Art. 20 GDPR).

L’Interessato può inoltre esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti, ed in particolare:
•

Opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR):

•

Revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali (Art. 7, Comma 3, GDPR).

•

Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Art. 77 GDPR).

Non sono esistenti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti
giuridici che riguardano l’Interessato o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona
(Art. 22 GDPR).
8. Modalità di esercizio dei diritti dell’Interessato.
I soggetti Interessati possono esercitare gli specifici diritti sopra indicati, in qualsiasi momento e senza
formalità, rivolgendosi al Titolare del Trattamento. La richiesta di esercizio dei diritti dell’Interessato, può
avvenire mediante i seguenti mezzi:
•

Inviando una e-mail al seguente indirizzo:

titolare.trattamento@veniceyachtpier.com

L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento ex Art. 28 GDPR, nonché delle persone
autorizzate al trattamento ex Art. 29 GDPR è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
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