INFORMATIVA PRIVACY SERVIZI CREW E CONCIERGE
ai sensi del Reg. EU/2016/679

Amico & Co (la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, avrà la necessità di trattare dati che
la riguardano qualificati come “dati personali” ed è tenuta a fornirle le seguenti informazioni ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”).

1.

Tipologia e fonte dei dati trattati

La Società tratterà i dati personali da Lei direttamente o indirettamente (attraverso, ad esempio, il
Comandante o altri membri dell’equipaggio) comunicati, i quali possono anche essere dati inerenti
alla salute (ad esempio laddove la richiesta abbia ad oggetto una visita medica).

2.

Finalità del trattamento

I suoi dati personali verranno trattati al fine di soddisfare la richiesta effettuata nei confronti della
Società nell’ambito dei servizi crew e concierge prestati dalla medesima.

3.

Base giuridica e conferimento dei dati

La base giuridica del trattamento risiede nel legittimo interesse della Società di prestare i servizi
crew e concierge ai propri clienti. Per i dati inerenti alla salute la base giuridica è il Suo consenso; in
caso la richiesta ci sia inoltrata da altri per suo conto, per favore ci contatti all’indirizzo:
amico.servizi@amicoshipyard.com o, con sms/WhatsApp, al numero 344293410 scrivendo
“Nome/Cognome CONSENSO DATI PERSONALI”. In caso la richiesta sia effettuata da Lei
direttamente, essa stessa costituirà il Suo consenso al trattamento dei dati sulla salute.

4.

Con chi condividiamo i Suoi dati personali

I Suoi dati saranno trattati da Amico Servizi Srl, nominata responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento, che supporta la Società nella prestazione dei servizi crew e concierge.
Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati a soggetti esterni i quali possono variare a seconda della
richiesta; ad esempio, laddove la richiesta consista in una prenotazione al ristorante, i dati personali
potrebbero essere comunicati a quest’ultimo, invece, se la richiesta ha per oggetto una visita medica,
allora i dati saranno comunicati ad un medico.

5.

Tempo di conservazione

Per le finalità di cui al paragrafo 2.1, i Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al fine di
erogare il servizio e soddisfare la richiesta e tenere traccia dei servizi resi ai fini della corretta
gestione aziendale.

6.

I Suoi Diritti

La informiamo ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento che, tra i diritti che Le sono stati conferiti
dal Regolamento stesso, Lei ha, in particolare, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento

l’accesso ai dati personali, di ottenerne l’aggiornamento e la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento; Lei ha anche il diritto di ricevere tali
dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di
trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti (cosiddetto “diritto alla portabilità”) e di revocare
il Suo consenso in qualsiasi momento (nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso) senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. Infine, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità di legge. Il reclamo
può essere presentato seguendo le istruzioni sul sito www.garanteprivacy.it, oppure via posta, al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 –
Cap 00187.

7.

Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare dei suddetti trattamenti è la società Amico & Co Srl con sede in Via dei Pescatori – Cap
16128.
A tale soggetto potrà rivolgersi, qualora ne ravvisi la necessità o avesse intenzione di esercitare uno
o più dei Suoi diritti come sopra descritti, per qualsiasi ulteriore informazione, anche attraverso
l’indirizzo email privacy@amicoshipyard.com.

Firma leggibile ________________________________
Luogo ____________________ Data ______________

