INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
(Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)
S.S.P. Società Sviluppo Porti s.r.l., con sede in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 203 16154 Genova, nella sua
qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) La informa:
ai sensi deII’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “Regolamento”), i Suoi dati saranno raccolti e
trattati per Ie finalità e con Ie modalità di seguito indicate:
1.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
II Titolare tratta i Suoi dati personali e quelli dei suoi dipendenti - in taluni casi - da Lei comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati per Ie seguenti finalità:
• Conclusione di contratti;
• Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
• Comunicazione delle attività, dei servizi offerti;
• Adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine delI’Autorità;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
II trattamento dei Suoi dati personali é realizzato per mezzo delle operazioni indicate aII’art. 4 n. 2 del
Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, I’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, I’adattamento o la modifica, I’estrazione, la consultazione, I’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo (es. raccolta di moduli cartacei) che elettronico e/o
automatizzato.
4.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
II Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. L’interesse da
Lei dimostrato verso l’azienda attraverso l’acquisto di beni o servizi e la sua presenza ad eventi verrà individuato
come criterio per il mantenimento dei suoi dati nei nostri archivi, così da poterLa contattare e mantenere il
rapporto.
In ogni caso non oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto per finalità previste dalla normativa vigente in
materia fiscale.
5.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o
consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto, nonché a soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
I dati potranno essere comunicati e trattati anche dai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento.
II Titolare potrà altresì comunicare i Suoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni
altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per I’espletamento delle finalità indicate
nella presente informativa. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
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6.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati aII’interno deIl’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.
7.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro mancanza, infatti, sarebbe impossibile
per noi adempiere ad alcuni obblighi previsti dal rapporto con Lei in essere. Pertanto, il loro mancato
conferimento da parte Sua comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di instaurare un rapporto, nei limiti in cui tali
dati sono necessari per compiere correttamente gli adempimenti correlati.
8.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento, che prevedono il Suo
Diritto all’accesso ai Suoi dati, il Diritto di Rettifica, il Diritto alla cancellazione, il Diritto alla Limitazione del
trattamento, il Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei Suoi dati, il Diritto di portabilità quando
possibile, il Diritto di Opposizione nonché il Diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indirizzo info@marinagenova.it
10 . TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è S.S.P. Società Sviluppo Porti s.r.l., con sede in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 203,
Genova, Italia.
11. RICHIESTA DEL CONSENSO EX ART. 6 e 7 UE 2016/679
Premesso quanto sopra si richiede suo consenso per procedere al trattamento dei Suoi dati ai sensi degli art. 6 e
7 del GDPR. L’interessato ha diritto di revocare in qualunque momento il suo consenso.
AMBITO

Espressione del consenso
SI

NO

News
Offerte commerciali
Eventi
Immagini e riprese durante eventi

Il Titolare del Trattamento

l’Espositore

S.S.P. Società Sviluppo Porti s.r.l.

Nome e Cognome / Ragione Sociale

Amm. Delegato Giuseppe Pappalardo

____________________________
_____________________________

Data

____________

Firma________________________
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