INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile navigatore o potenziale cliente,
nel ringraziarla per la fiducia accordata, TANKOA YACHTS S.p.A. con sede in VIA CIBRARIO LUIGI 1H NERO
– 16154 - GENOVA - P.I. IT03538070107 – C.F. 00214830788 – desidera fornirle informazioni in merito al
trattamento dei Suoi dati personali ai sensi della Normativa Privacy (vedi definizioni in basso). Le ricordiamo
che potrà sempre contattarci all’indirizzo di posta elettronica: privacy@tankoa.com

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, qualora Lei navighi sul nostro sito per
conoscere le nostre attività, i nostri servizi e i nostri prodotti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TANKOA YACHTS S.P.A. - VIA CIBRARIO LUIGI 1H NERO – 16154 - GENOVA P.I. IT03538070107 – C.F. 00214830788
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI - FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti al momento della compilazione del form
disponibile sulla pagina web dei contatti. Dalla pagina di richiesta Lei potrà solo richiedere informazioni
precontrattuali e/o materiale informativo, quando disponibile, dei prodotti pubblicizzati. Il conferimento dei Suoi
dati personali per le finalità indicate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere
impossibile erogare uno o più dei servizi da Lei richiesti.
Con le icone a fianco desideriamo fornirle una schematica e preliminare informazione su quali dati personali
potrebbero essere utilizzati per i trattamenti dei dati che TANKOA YACHTS S.p.a. intende effettuare.
Non sono previsti altri trattamenti. Non sono previsti trattamenti la cui base giuridica è il suo consenso.
Finalità e Base Giuridica
Su suo esplicito consenso per
trasmetterle newsletter sulle
nostre attività e prodotti

Per rispondere a specifiche
richieste dei visitatori del sito
(GDPR, art. 6, comma 1, lett. B)
(senza acquisti)
Per rispondere a specifiche
richieste che portano alla
conclusione di un acquisto o alla
erogazione di un servizio
(GDPR, art. 6, comma 1, lett. B)
Per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare ad
esercitare e sviluppare la propria
attività commerciale allo scopo
di offrire prodotti e servizi di
interesse dei clienti (GDPR, art.
6, comma 1, lett. f)

Note al trattamento /Conservazione dei dati
Inserimento nell’elenco dei soggetti che ricevono per mail
la nostra newsletter periodica con possibilità di opt-out ad
ogni mail ricevuta.
Dati conservati per 2 anni fatto salvo il diritto
all’interruzione a seguito di ritiro del suo consenso.
Richiesta di informazioni su prodotti e disponibilità degli
stessi, metodo di costruzione, materiali utilizzati ecc….
Dati conservati per 2 anni dall’erogazione del servizio.
Richiesta di contatto su prodotti pubblicizzati per visita
guidata ed eventuale prenotazione di acquisto.
Dati conservati per 2 anni dall’erogazione del servizio
(per l’acquisto sarà necessario stipulare un contratto che
necessita di ulteriori informazioni)
Caso di verifica della qualità del servizio effettuato - la
sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e
del sito - analisi statistica delle richieste e delle pagine
visitate - gestione di eventuali contenziosi o controversie
su prodotti e servizi.

Categoria di Dati
Indirizzo mail*

Nome, Cognome*,
email*, prodotto di
interesse, paese di
provenienza.
Nome, Cognome*,
email*,
paese
di
provenienza, prodotto
di interesse
Nome, Cognome*,
email*, log di sistema.

Dati conservati per 2 anni dalla raccolta, fatto salvo il diritto
ad una conservazione maggiore in caso di contenzioso
legale.

* Dato obbligatorio
Durante la navigazione sul sito potrebbero essere raccolti dati su: terminale utilizzato (pc, tablet, smartphone,
ecc..) per la navigazione, tipo di browser, la risoluzione dello schermo, indirizzo ip, url di atterraggio o di
abbandono. Tutte queste informazioni sono utilizzate ai soli fini statistici e non correlate con altri dati personali
che permettano la sua identificazione.
La sua richiesta potrà portare a contatti, da parte di personale che opera sotto l’autorità di TANKOA YACHTS
s.p.a., per meglio comprenderla e rispondere alle sue richieste.
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DESTINATARI
TANKOA YACHTS s.p.a. comunicherà i suoi dati al broker o al procuratore che segue il paese in cui Lei risiede,
tutti soggetti autorizzati al trattamento dei dati con obbligo legale al mantenimento della riservatezza (dipendenti,
collaboratori, o responsabili del titolare). In caso di invio di materiale informativo, per permettere il rispetto della
richiesta con la consegna del materiale, i suoi dati saranno consegnati al gestore del trasporto (primario vettore
nazionale – titolare autonomo del trattamento) per la mera esecuzione del servizio di trasporto.
Soggetti cui è affidata la gestione del sito web. Soggetti che effettuano servizi di mail-marketing per conto del
Titolare.
I soggetti autorizzati sono tutti sotto l’autorità del Titolare. Gli eventuali responsabili del trattamento sono legati
a TANKOA YACHTS S.p.a. da apposti accordi sul trattamento dati personali.
I dati personali saranno, altresì, comunicati ad autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando
ciò si renderà necessario ai sensi della Normativa Privacy.

luogo e modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati in modalità automatica e manuale all’interno dello Spazio Economico Europeo
a meno che il paese di sua provenienza sia al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso il
trasferimento avviene per dare corretta esecuzione alla sua richiesta.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
TANKOA YACHTS s.p.a., Titolare del trattamento, La informa inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti previsti
dalla legislazione vigente:
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 GDPR);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 GDPR);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 GDPR);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 GDPR).
indirizzando ogni richiesta all’indirizzo e-mail: privacy@tankoa.com.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR.

DEFINIZIONI
Normativa Privacy

Trattamento

Titolare del Trattamento
Dati personali

Cookies

Insieme dei documenti della legislazione vigente utilizzabile ai fini della Protezione Dati Personali (La
legislazione vigente comprende, a titolo non esaustivo, Regolamento EU 679/2016 (GDPR) - Dlgs
196/2003 (Codice) – Dlgs 101/2018 - Linee guida del EDPB e del precedente WP29 – Provvedimenti,
codici di condotta, autorizzazioni dell’Autorità Garante -Linee guida di e-privacy - norme tecniche sulla
sicurezza dei trattamenti).
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi 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
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personal
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Stringa di testo e file di comandi in ambito web che viene caricato ed eseguito sul sistema del visitatore,
serve a migliorare la risposta tecnica del sito stesso.

FINE INFORMATIVA CLIENTI WEB
TANKOA YACHTS S.p.a. LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE
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