
  

Privacy & Cookie 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. 
 
 
 

4. COSA SONO I COOKIES 



  

 
I file cookie costituiscono dati di informazione, in particolare sotto forma di piccoli file di 
testo, che sono memorizzati nel dispositivo finale dell'utente e sono destinati all'uso del sito 
web. Esiste una distinzione tra cookie temporanei e cookie permanenti, tra cookie tecnici e 
cookie analitici e di profilazione, nonché tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.  
 
Questo sito web utilizza solo cookie analitici di terze parti. Questi cookie sono utilizzati dai 
gestori del sito web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e 
sulle loro modalità di navigazione, e di conseguenza al fine di compilare statistiche generali 
sul servizio e sul suo utilizzo. Si veda il paragrafo successivo per una descrizione 
dettagliata dei cookie utilizzati. 
 

5. QUALI COOKIES UTILIZZIAMO  
 

Cookie Descrizione Durata Tipo 

_ga 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene 
utilizzato per verificare dati relativi ai visitatori, alle sessioni e 
alle campagne pubblicitarie e per tenere traccia dell’utilizzo del 
sito ai fini dell’elaborazione di un rapporto analitico del sito 
stesso. I cookie memorizzano informazioni in forma anonima e 
assegnano un numero generato in modo casuale per identificare 
i visitatori unici. Per ulteriori dettagli si prega di consultare la 
seguente informativa privacy di Google 
google.com/policies/privacy. 

1 anno 20 
giorni 9 
ore 15 
minuti 

Analytics 

_gid 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene 
utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori 
utilizzano un sito web e agevola la creazione di un rapporto 
analitico sulle operazioni relative al sito. I dati raccolti 
comprendono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono 
e le pagine del sito visitate in forma anonima. Per ulteriori 
dettagli si prega di consultare la seguente informativa privacy di 
Google: google.com/policies/privacy. 

1 anno 19 
giorni 15 
ore 45 
minuti 

Analytics 

_gat_gtag_UA 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene 
utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori 
utilizzano un sito web e agevola la creazione di un rapporto 
analitico sulle operazioni relative al sito. In particolare questo 
cookie memorizza l’user id del proprietario del sito. Per ulteriori 
dettagli si prega di consultare la seguente informativa privacy di 
Google: google.com/policies/privacy. 

1 anno 19 
giorni 15 
ore 44 
minuti 

Altro 

 
I cookies utilizzati su questo sito raccolgono i dati in forma aggregata. Questi dati non sono 
riconducibili ad una persona fisica identificata o identificabile e quindi non sono considerati dati 
personali ai sensi della normativa vigente. Amico & Co Srl utilizza i cookies di cui sopra per migliorare 
l’efficacia del sito web; a tal fine i dati raccolti da Google Analytics sono comunicati a consulenti 
esterni di Amico & Co Srl che prestano servizi in ambito marketing. 
 

6. COME DISABILITARE I COOKIES 
 
I browser più comunemente utilizzati permettono di disabilitare i cookies, a tal fine sono di 
seguito riportati alcuni link utili: 
 
• Google Chrome 
• Internet Explorer 



  

• Safari 6/7 Mavericks 
• Safari 8 Yosemite 
• Safari su iPhone - iPad - iPod touch 

 
Inoltre, qualora l’utente usi Google Chrome per navigare, può disabilitare i cookies di Google 
Analytics scaricando e installando “Google Analytics opt out - add on” al seguente link: 
Google Analytics opt-out. 
 
I cookie di terze parti possono essere disabilitati attraverso l'informativa sulla privacy delle terze parti, 
tramite i link sopra riportati, o contattando direttamente le terze parti. La disabilitazione dei cookie di 
terze parti non influisce in alcun modo sull'esperienza di navigazione. 
 

7. CONTATTI 
 
Per ottenere ulteriori informazioni o per contattarci in relazione a quanto sopra, potete 
utilizzare i seguenti indirizzi: 
 
• Email: privacy@amicoshipyard.com. 

 
 
In ipotesi di contatto potremmo richiedere all’utente di confermare la sua identità. 
 
 
 
 
 

Privacy & Cookie Policy 
 
1. Who are we and what do we do with your personal data? 
The Company AMICO &CO, with registered office in Via dei Pescatori, Genova ( Italy) , VAT 
number 03249970108, Telephone number +39 010 2470067, henceforth referred to as the 
Data Controller, protects the privacy of your personal data and guarantees that they are 
protected against any potential risks. 

 
The Controller applies policies and practices concerning the collection and use of personal 
data and the exercise of the rights recognised by the applicable legislation. The Controller 
is responsible for updating the policies and practices adopted for the protection of personal 
data whenever it becomes necessary and, in any case, whenever regulatory and 
organisational changes that may affect the processing of your personal data arise. 

 
This information refers to users browsing the websites: 

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

 



  

2. How does the Controller collect and process your data? 
 

The Controller collects and / or receives information about you, such as: IP address and 
cookies issued by browsing the sites listed above. 

 
They help the Collector manage the site. The communication of your personal data takes 
place mainly with regard to third parties and / or recipients whose activity is necessary for 
the performance of activities related to the aforementioned purposes, and also to meet 
certain legal obligations or are necessary for the control and supervision of the 'working 
activity. 

 
Any communication that does not fall under these purposes will be submitted for your 
consent. 

 
Your personal data will in no way be disseminated or disclosed to indeterminate subjects. 

 
3. Secondary purposes 

 
Communication to third parties and recipients 

− The processing of your personal data takes place depending on the contract and the 
obligations, including the law and / or regulations, deriving from it. 

− Your data will not be disclosed to third parties / recipients for their own purposes 
unless: 

 
o you give permission; 
o it is necessary for the fulfilment of the obligations depending on the contract 

and by the laws that govern it (e.g. for the defence of your rights, etc.); 

− The personal data that the Collector deals with for this purpose are, among others: 

o IP address 
IT security 
The Controller processes, also through its suppliers (third parties and/or recipients), your 
personal data, including electronic (e.g. logical access) or related to traffic which is 
collected or obtained in the case of services displayed on the website, strictly necessary 
and proportionate to ensuring the security and ability of a network or servers connected to 
it to withstand, at a given level of security, unforeseen events or illicit or malicious acts that 
compromise availability, authenticity, integrity and the confidentiality of personal data 
stored or transmitted. 

 
For this purpose, the Controller provides procedures for the management of the violation 
of personal data (data breach). 

 
What happens if you do not provide your details? 
We invite you to read the consequences arising from the deselection of individual cookies, 
as shown in the table above. 

 
 
How 
 
The processing of data is carried out with IT procedures by internally authorised and trained 
individuals. They are allowed access to your personal data to the extent and within the limits 
necessary for the performance of the processing activities that concern you. Your data are 
treated separately from others also by means of pseudonymisation or aggregation methods 



  

that do not allow you to easily identify yourself. 
 
The Controller periodically checks the tools with which your data is processed and the 
security measures provided for the same, which are constantly updated, verifying, also by 
means of the subjects authorised to the processing, that no personal data is collected, 
processed, kept or stored for which no processing is necessary, as well as verifying that the 
data is kept with the guarantee of integrity and authenticity and its use for the purposes of 
the processing is actually performed. 

 
Where 
 
The data are stored in computerized and telematic archives located within the European 
Economic Area. 

 
How long 
 
We invite you to read the terms of storage of personal data as indicated in the previous 
table. 

 

What are your rights? 
At any time, free of charge and without any special charges and formalities for your request, 
you can basically: 

 
− obtain confirmation of the processing carried out by the Controller; 

− access your personal data and learn its origin (when the data is not obtained directly 
from you), the purposes and scope of the processing, the data of the subjects to 
whom it is communicated, the retention period of your data or useful criteria to 
determine the same; 

− update or rectify your personal data so that it is always accurate; 

− delete your personal data from the Controller's databases and/or archives, also 
backup archives, in the case, among others, where it is no longer necessary for the 
purposes of the processing or if the processing is assumed to be illicit, and if there 
are any conditions required by law, and in any case if the processing is not justified 
by another equally legitimate reason; 

− limit the processing of your personal data in certain circumstances, for example 
where you have challenged its accuracy, for the period necessary for the Controller 
to verify its accuracy. You must be informed, in a reasonable amount of time, even 
when the suspension period has been completed or the cause of the limitation of 
processing has ceased, and therefore the limitation itself revoked; 

− obtain your personal data, if received or otherwise processed by the Controller with 
your consent and/or if its processing is carried out on the basis of a contract and with 
automated tools, in electronic format, also in order to transmit them to another 
controller. 

− The Controller must proceed in this sense without delay and, in any case, no later 
than one month after receiving your request. That period may be extended by two 
further months where necessary, taking into account the complexity and number of 
requests received by the Controller. In such cases, within one month of receiving your 
request the Controller will inform you of the reasons for the extension. 

 



  

For any further information and in any case to send your request you must contact the 
Collector at the address privacy@amicoshipyard.com . 

 
 

How and when can you oppose the processing of your personal data? 
For reasons related to your particular situation, you may object at any time to the processing 
of your personal data if it is based on legitimate interest, by sending your request to the 
Collector, at the address privacy@amicoshipyard.com . 
You have the right to cancel your personal data if there is no legitimate overriding reason 
than the one that gave rise to your request. 

 
Who can you send a complaint to? 
Without prejudice to any other administrative or judicial action, you may lodge a complaint 
with the data protection authority, unless you reside or do not work in another Member State. 
In the latter case, or in that in which the violation of the legislation on the protection of 
personal data takes place in another EU country, the ability to receive and process the 
complaint will be the work of the supervisory authorities established therein. 

 
Every update to this policy will be communicated to you promptly and by appropriate means 
and you will be notified if the Company will process your data for purposes other than those 
referred to in this policy before proceeding and in time to give your consent if necessary. 
 
4. WHAT ARE COOKIES 

 
Cookie files constitute information data, particularly in the form of small text files, which are 
stored on the user’s end device and are intended for the use of the website. There is a 
distinction between temporary and permanent cookies, between technical, analytic and 
profiling cookies, as well as between first-party and third-party cookies.  
 
This website uses only third party analytic cookies. These cookies are used by the website 
managers to collect information, in aggregate form, on the number of users and how they 
visit the site, and therefore to compile general statistics on the service and its use. See the 
following paragraph for a detailed description of the cookies used. 
 
5. WHAT COOKIES WE USE  

 
Cookie Description Duration Type 

_ga 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is 
used to calculate visitor, session, campaign data and keep 
track of site usage for the site’s analytics report. The cookies 
store information anonymously and assign a randomly 
generated number to identify unique visitors. Please check 
Google’s privacy policy google.com/policies/privacy. 

1 year 20 
days 9 
hours 15 
minutes 

Analytics 

_gid 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is 
used to store information of how visitors use a website and 
helps in creating an analytics report of how the website is 
doing. The data collected include the number visitors, the 
source where they have come from and the pages visited in 
an anonymous form. Please check Google's privacy policy 
google.com/policies/privacy. 

1 year 19 
days 15 
hours 45 
minutes 

Analytics 

_gat_gtag_UA This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is 
used to store information of how visitors use a website and 

1 year 19 
days 15 Other 



  

Cookie Description Duration Type 
helps in creating an analytics report of how the website is 
doing. In particular, this cookie collects the user-id of the 
owner of the website. Please check Google's privacy policy 
google.com/policies/privacy. 

hours 44 
minutes 

 
The cookies used on this site collect data in aggregate form. These data are not related to an 
identified or identifiable natural person and so they are not considered personal data pursuant to 
current legislation. Amico & Co Srl uses the above cookies to improve the effectiveness of the 
website; for this purpose, the data collected by Google Analytics are communicated to external 
consultants of Amico & Co Srl that provide marketing services. 
 
6. HOW TO DISABLE COOKIES 

 
The most commonly used browsers allow you to disable cookies, to this end are listed below 
some useful links: 
 
• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Safari 6/7 Mavericks 
• Safari 8 Yosemite 
• Safari on iPhone - iPad - iPod touch  
 
In addition, if you use Google Chrome to browse, you can disable Google Analytics cookies 
by downloading and installing “Google Analytics opt out - add on” at the following link: 
Google Analyticsopt-out. 
 
Third-party cookies can be disabled through the privacy policy of the third party, via the link above, or 
by contacting it directly. Disabling “third-party” cookies does not affect the browsing experience in any 
way. 
 
7. CONTACT 

 
To obtain further information or to contact us in relation to the above, you may use the 
following addresses: 
 
• Email: privacy@amicoshipyard.com. 
 
In the event of contact, we may ask you to confirm your identity. 
 
 

 
 


