Privacy Policy
1. Chi siamo e cosa facciamo con i tuoi dati personali?
La Società AMICO &CO, con sede legale in Via dei Pescatori, Genova (Italia), P.IVA
03249970108, Numero di telefono +39 010 2470067, d'ora in poi denominata Titolare del
Trattamento, tutela la privacy dei tuoi dati personali e garantisce che essi siano protetti da
ogni potenziale rischio.
Il Titolare applica politiche e pratiche relative alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali e
all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare è responsabile
dell'aggiornamento delle politiche e delle pratiche adottate per la protezione dei dati
personali ogni qualvolta ciò si renda necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta intervengano
modifiche normative ed organizzative che possano influire sul trattamento dei tuoi dati
personali.
Queste informazioni si riferiscono agli utenti che navigano sui seguenti siti web:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Amicoshipyard.com
Amicoloano.com
Luigiamico.com
Italianjob.events
theitalianjob.online
theitalianriviera.it
Sarimi.com
Waterfrontmarina.com
genoasuperyachthub.com/

2. Come il Titolare del Trattamento raccoglie e tratta i suoi dati?
Il Titolare del Trattamento raccoglie e/o riceve informazioni su di te, come ad esempio:
Indirizzo IP e cookies rilasciati dalla navigazione sui siti sopra elencati.
Essi aiutano il Collezionista a gestire il sito. La comunicazione dei suoi dati personali avviene
principalmente nei confronti di soggetti terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per lo
svolgimento di attività connesse alle finalità sopra indicate, nonché per adempiere a
determinati obblighi di legge o sono necessari per il controllo e la vigilanza dell'attività
lavorativa.
Qualsiasi comunicazione che non rientri in queste finalità sarà sottoposta al vostro consenso.
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti indeterminati.
3. Finalità secondarie
Comunicazione a terzi e destinatari
Il trattamento dei suoi dati personali avviene in funzione del contratto e degli obblighi, anche
di legge e/o regolamentari, che ne derivano.
I suoi dati non saranno comunicati a terzi / destinatari per i loro scopi, a meno che:
o Sia dato il consenso;
o è necessario per l'adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e dalle
leggi che lo regolano (ad esempio per la difesa dei suoi diritti, ecc.);

I dati personali che il Collezionista tratta a questo scopo sono, tra gli altri:
o IP address

Sicurezza IT
Il Titolare tratta, anche attraverso i suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali,
anche elettronici (es. accesso logico) o relativi al traffico che viene raccolto o ottenuto nel
caso di servizi esposti sul sito, in modo strettamente necessario e proporzionato per
garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa collegati di resistere, ad
un determinato livello di sicurezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che
compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali
conservati o trasmessi.
A tal fine, il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali
(data breach).
Cosa succede se non fornisco i miei dati?
Vi invitiamo a leggere le conseguenze derivanti dalla deselezione dei singoli cookie, come
indicato nella tabella qui sopra.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con procedure informatiche da personale interno
autorizzato e formato. Ad essi è consentito l'accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei
limiti necessari allo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano. I tuoi dati sono
trattati separatamente dagli altri anche mediante metodi di pseudonimizzazione o
aggregazione che non consentono di identificarti facilmente.
Il Titolare controlla periodicamente gli strumenti con cui vengono trattati i tuoi dati e le misure
di sicurezza previste per gli stessi, che vengono costantemente aggiornati, verificando,
anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non vengano raccolti,
elaborati, conservati o memorizzati dati personali per i quali non è necessario alcun
trattamento, nonché verificando che i dati siano conservati con garanzia di integrità e
autenticità e che il loro utilizzo per le finalità del trattamento sia effettivamente eseguito.
Luogo di conservazione
I dati sono conservati in archivi informatici e telematici situati all'interno dello Spazio
Economico Europeo.
Durata di conservazione
Vi invitiamo a leggere i termini di conservazione dei dati personali come indicato nella
tabella precedente.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, gratuitamente e senza oneri e formalità particolari per la sua richiesta,
lei può sostanzialmente:

-

-

-

-

ottenere la conferma del trattamento effettuato dal Titolare;
accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l'origine (quando i dati non sono ottenuti
direttamente da te), le finalità e l'ambito del trattamento, i dati dei soggetti cui sono
comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili a determinare lo
stesso;
aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi, anche di backup, del
Titolare nel caso, tra l'altro, in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o nel caso in cui il trattamento si presuma illecito, e qualora sussistano le
condizioni richieste dalla legge, e comunque qualora il trattamento non sia giustificato
da altro motivo altrettanto legittimo;
limitare il trattamento dei tuoi dati personali in determinate circostanze, ad esempio
nel caso in cui tu ne abbia contestato l'accuratezza, per il periodo necessario al
Controller per verificarne l'accuratezza. Devi essere informato, in un tempo
ragionevole, anche quando il periodo di sospensione è stato completato o la causa
della limitazione del trattamento è cessata, e quindi la limitazione stessa revocata;
ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o comunque trattati dal Titolare con il tuo
consenso e/o se il trattamento è effettuato sulla base di un contratto e con strumenti
automatizzati, in formato elettronico, anche al fine di trasmetterli ad altro titolare.

Il Titolare del trattamento deve procedere in tal senso senza ritardo e, in ogni caso, non oltre
un mese dal ricevimento della tua richiesta. Tale termine può essere prorogato di altri due
mesi se necessario, tenendo conto della complessità e del numero di richieste ricevute dal
Titolare. In tal caso, entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, il Controllore La
informerà sui motivi della proroga.
Per qualsiasi ulteriore informazione e in ogni caso per inviare la sua richiesta deve contattare
il Responsabile del trattamento all'indirizzo privacy@amicoshipyard.com .
Come e quando si ci può opporre al trattamento dei dati personali?
Per motivi legati alla vostra situazione particolare, potete opporvi in qualsiasi momento al
trattamento dei vostri dati personali se è basato su un interesse legittimo, inviando la
vostra richiesta al Collezionista, all'indirizzo privacy@amicoshipyard.com .
Hai il diritto di cancellare i tuoi dati personali se non c'è un motivo legittimo prevalente
rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta.
A chi si può inviare un reclamo?
Fatta salva ogni altra azione amministrativa o giudiziaria, potete presentare un reclamo
all'autorità di protezione dei dati, a meno che non risiate o non lavoriate in un altro Stato
membro. In quest'ultimo caso, o in quello in cui la violazione della legislazione sulla
protezione dei dati personali avviene in un altro paese dell'UE, la capacità di ricevere e
trattare il reclamo sarà opera delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e con
mezzi adeguati e ti sarà comunicato se la Società tratterà i tuoi dati per finalità diverse da
quelle di cui alla presente informativa prima di procedere e in tempo utile per dare il
proprio consenso se necessario.

