
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 

MEDITERRANEA YACHTING S.R.L. 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la MEDITERRANEA YACHTING S.R.L., nella persona del 

Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Flagella Giandomenico, domiciliato 

per la carica in Salerno (SA) alla via Francesco Galloppo n.78, presso la sede della società  

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Flagella Eugenia, anche lei domiciliato 

presso la sede della società. 

 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da 

Lei comunicati in occasione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale intercorso con la   

Mediterranea Yachting S.r.l. 

  

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 

I Suoi dati personali sono trattati: A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per 

le seguenti Finalità di Servizio: - concludere il contratto con il Titolare; - adempiere agli obblighi 

precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; - adempiere agli obblighi 

previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto 

di difesa in giudizio; B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti 

Finalità di Marketing: - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, 

comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; - inviarLe via e-mail, posta e/o sms 

e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo/manuale che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di quanto previsto 



 
 

 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per non oltre 10 

anni dalla cessazione del rapporto per le suindicate Finalità e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei 

dati per le Finalità di Marketing.  

 

Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le suindicate finalità a dipendenti e collaboratori del 

Titolare o delle persone fisiche e giuridiche facenti parte direttamente ed indirettamente 

dell’organizzazione aziendale, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 

e/o amministratori - a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi 

professionali, consulenti, società di assicurazione e di finanziamento, società di servizi, fornitori etc.) 

che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 

Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. . 6 lett. b) e c) 

GDPR) 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 

assicurazione e finanziamento per la prestazione di servizi assicurativi e per i contratti di 

finanziamento, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 

del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  



 
 

 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Mediterranea Yachting S.r.l. con sede 

legale in Salerno alla Francesco Galloppo n.78. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì ….                                                                          _________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e persone fisiche e giuridiche di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

   Luogo, lì                                                                         _________________________          

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO  

La/Il sottoscritta/o ………………………………nata/o …………..…………il…………………residente 

in…………………….…Via………………………..n…………CAP………… C.F…………………..in 

proprio e/o in qualità di genitore di ………………………….nato 

a…………….….il…………..residente in……………….Via…………………………...   

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore: 

- l’utilizzo, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, 

video o fotografico in cui il sottoscritto /o il minore appaia rappresentato o sia comunque 

riconoscibile. L’utilizzo potrà avvenire sui siti internet della Mediterranea Yachting, sui canali social, 

e/o su altri mezzi di diffusione/pubblicazione. 



 
 

 

- la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della società e prendo atto che le 

finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo o divulgativo. Il materiale video-fotografico 

non sarà utilizzato per fini commerciali ed oggetto di cessione a terzi. 

Solleva la Mediterranea Yachting da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso 

abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 

scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria alla sede della società o al seguente indirizzo di posta 

elettronica:…… 

 

 

Luogo, lì ….                                                                          _________________________ 

  

 

CONFERMA 

 

Di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato, 

 

Luogo, lì ….                                                                          _________________________ 

 


