Oggetto: INFORMATIVA ART. 13 GDPR 679/2016.
La presente per informarLa che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla
privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)
relativamente alla protezione delle persone fisiche.
In base all’articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 Aprile 2016, deve intendersi per trattamento “ qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali o
insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del Trattamento della società “L’ora srl” Vita in Lovere, via delle Baracche 6 è affidata a
Bianchi Francesco
Mail di contatto: info@portoturisticodilovere.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) Adempimento degli obblighi fiscali, contabili e di tutti gli obblighi di legge previsti nell’esercizio
della mansione;
b) Esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate all’incarico conferito,
c) Registrazione degli accessi al porto, campi da tennis, rimessaggio e nei locali ad esso correlati e
di competenza della società scrivente per ragioni di sicurezza e controllo permessi di accesso
Il trattamento dei dati avverrà anche per la finalità e l’obbligo di identificazione della clientela
prevista dalla normativa in materia di antiriciclaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio
2017, n. 90 in Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
Per la corretta gestione ed esecuzione dell’incarico affidato sarà necessario acquisire dati anagrafici
degli utenti interessati, indirizzo, contatto e recapito telefonico, può altresì essere necessaria
l’acquisizione degli estremi del conto corrente bancario, e di quant'altro si renda necessario nonché
l'acquisizione delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena
verificatesi.
Potrebbe essere necessario anche il trattamento di categorie particolari di dati (art. 9 del GDPR
679/2016), a titolo esemplificativo dati relativi a iscrizione alle organizzazioni sindacali, incarichi
sindacali, opinioni politiche e adesione a partiti, sindacati, origine etnica e razziale, dati personali
relativi a rivelare lo stato di salute, per potere dare applicazione alle normative in tema di rapporto
di lavoro, anche se autonomo, per la gestione dei dati fiscali, previdenziali, assicurativi e per la
gestione delle cause di sospensione del contratto (malattia, maternità e infortunio) nonché per gli
adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni e malattie
professionali (legge n. 81/2008) e quant'altro stabilito da leggi, contratti o regolamenti aziendali.

Pertanto tali dati verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge o per
contratto.
CONFERIMENTO DI DATI
Per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da
disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo non è
necessario l’acquisizione del consenso; il mancato conferimento dei dati da parte Vostra comporterà
l’impossibilità di dare corretta esecuzione all’incarico conferito, nei limiti in cui tali dati sono
necessari all’esecuzione dello stesso.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dai responsabili e incaricati del trattamento, debitamente nominati,
per il corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare
indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
I vostri dati verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori che
agiscono in qualità di responsabili del trattamento.
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi necessari per
l’espletamento degli obblighi di legge e per le finalità sopra indicate.

ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
✓ La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
✓ Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
✓ La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
✓ Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
✓ L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
✓ La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati
trattati in violazione di legge;
✓ L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo
della raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste a:
L’Ora Srl
Via delle Baracche 6
24065 Lovere (Bg)
COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a
quesiti, avvisi e newsletter,ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:
•
•
•

ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della
documentazione richiesta);
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento;
durante un procedimento legale.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da personale tecnico nominati
contrattualmente da “L’ora srl” o da soggetti esterni appositamente incaricati.

