INFORMATIVA PER CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI
ai sensi del Reg. EU/2016/679
Titolare del trattamento è la società AMICO & CO srl, con sede a Genova, Via dei Pescatori –
CAP 16128, Tel. 010-2470067, e-mail: privacy@amicoshipyard.com, P.I. IT03249970108, nella
persona del legale rappresentante p.t. (“Titolare” o “Società”)
Sito Web: https://amicoshipyard.com/
Per il principio di trasparenza, fornisce le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole
delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali:
Chi siamo e quali dati trattiamo
AMICO & CO srl opera come Titolare del Trattamento nel settore della manutenzione, riparazione
e refit di grandi yacht e Le garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei suoi dati
personali, la loro esattezza ed il loro aggiornamento, così come stabilito dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
Oggetto del trattamento
Per quanto riguarda i clienti persone fisiche, il Titolare tratta i dati personali (ad esempio nome,
cognome, indirizzo fisico, Provincia e Comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice
fiscale, Partita Iva, ragione sociale, mail personale, riferimenti bancari e di pagamento, es. IBAN),
(in seguito “dati personali”), da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i
servizi e i prodotti offerti e/o per finalità di marketing. Per quanto riguarda i clienti persone
giuridiche, il Titolare tratta i dati personali dei Vostri dipendenti, collaboratori, legali rappresentanti
o procuratori necessari per la gestione del rapporto commerciale o per la sottoscrizione di contratti
(“dati di contratto” o “dati di contatto” i quali, ai fini di questa informativa, sono considerati anch’essi
“dati personali”).Le persone alle quali i dati personali si riferiscono sono gli “Interessati”.
Per quali finalità trattiamo i suoi dati e su quale base giuridica.
I dati personali servono a AMICO & CO srl per dar seguito alla richiesta di iscrizione nella nostra
anagrafica, per gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dal cliente, fornire assistenza,
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività
esercitata. In nessun caso AMICO & CO srl utilizza i suoi dati personali per finalità non dichiarate.
In particolare, i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo.
Il trattamento dei suoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti
alla richiesta di iscrizione a nostri servizi, anche on line, alla gestione delle richieste di informazioni
e di contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo
derivante.
La base giuridica di questi trattamenti consiste nel legittimo interesse della Società
all’adempimento delle prestazioni inerenti alla Sua richiesta di iscrizione, di informazioni e di
contatto e/o di invio di materiale informativo o l’adempimento di prestazioni contrattuali o precontrattuali.
b) Per la gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti all’acquisto di uno dei
nostri servizi o prodotti, per la gestione dell’ordine, per l’erogazione del servizio stesso, per la
relativa fatturazione e per la gestione del pagamento, nonché l’adempimento di ogni altro obbligo
derivante dal contratto, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio), o per
esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio).
La base giuridica di tali trattamenti è il legittimo interesse della Società alla corretta gestione del
rapporto contrattuale con i propri clienti oppure l’adempimento delle prestazioni riguardanti il
rapporto contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge.
c) Per le attività promozionali.
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AMICO & CO srl, anche senza esplicito consenso in virtù dell’articolo 130 del codice della privacy
(cfr. D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), potrà utilizzare i dati di contatto comunicati
dall’Interessato/Cliente, ai fini di comunicazioni finalità di marketing diretto dei propri Servizi e
prodotti, a meno che l’Interessato/Cliente non si opponga esplicitamente.
La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare ad offrire servizi o prodotti analoghi a quelli già
venduti (se Lei è cliente della Società) o, altrimenti, il Suo consenso.
Per quanto riguarda i potenziali clienti AMICO & CO srl potrà trattare i dati per finalità di invio di
comunicazioni promozionali solo previo consenso. A tal fine qualora siate interessati a ricevere il
nostro materiale promozionale barrate l’apposita casella in calce alla presente informativa
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento La raccolta ed il trattamento dei dati personali sub a) e b) di cui al punto
precedente è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste. Qualora Lei non voglia fornire i
dati personali espressamente previsti come necessari, AMICO & CO srl non potrà dar seguito ai
trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto, né agli adempimenti che
da questi derivano.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sub c) di cui al punto precedente è facoltativa ed in
qualunque momento può esercitare il proprio diritto di opporsi al loro utilizzo o revocare il Suo
consenso, senza che ciò pregiudichi il regolare svolgimento delle prestazioni contrattualmente
dedotte.
Per quanto tempo vengono conservati i suoi dati?
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile, e
comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità sopra indicate, e nello specifico relative all’esecuzione del contratto per un periodo di dieci
anni dall’ultimo atto di esecuzione del contratto, anche per finalità di conservazione dei dati di
fatturazione. Al termine di tale periodo essi saranno distrutti con modalità di cancellazione sicura,
tipo Wiping e distruggidocumenti.
Nel caso di dati trattati per finalità di marketing/promozione commerciale essi verranno trattati fino
a quando Lei non chieda di disiscriversi dal servizio di comunicazione promozionale/invio di
newsletter, salva la reale trasformazione in forma anonima che non permetta, anche
indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. Al momento della
richiesta di cancellazione i dati saranno cancellati automaticamente (ai sensi della normativa
applicabile), o resi in forma anonima in modo da non consentire, anche indirettamente o
collegando altre banche di dati, l’identificazione degli interessati. In ogni caso, qualora decida di
opporsi al trattamento, i suoi dati saranno cancellati, entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui dovesse inoltrare a AMICO & CO srl dati personali non richiesti o non necessari al
fine dell’esecuzione della prestazione richiesta, AMICO & CO srl non potrà essere considerata
titolare di questi dati, e provvederà alla loro cancellazione nel più breve tempo possibile.
Chi sono i destinatari e/o le eventuali categorie di destinatari dei suoi dati personali?
I suoi dati personali non saranno diffusi e potranno essere conosciuti, nei limiti necessari e per le
finalità indicate, da dipendenti e collaboratori di AMICO & CO srl, autorizzati ai sensi dell’Art. 29 del
Regolamento; potranno inoltre essere comunicati a terzi, in qualità di Titolari autonomi o contitolari,
o di Responsabili Esterni al Trattamento, ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, con un contratto di
nomina, che contiene le modalità di trattamento e le misure di sicurezza che questi dovranno
adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Società è Titolare come:
• Enti Esterni, anche privati, addetti alle Verifiche Ispettive di varia natura;
• Consulenti Esterni preventivamente incaricati;
I dati potrebbero inoltre essere trasmessi all’Autorità di Pubblica Sicurezza a seguito di richiesta e
all’Autorità Giudiziaria in caso di necessità.
L’elenco completo dei soggetti a cui i suoi dati personali sono stati o potranno essere comunicati è
a Sua disposizione previa Sua richiesta da effettuare tramite i recapiti indicati all’inizio di questo
documento. I suoi dati non saranno trasferiti presso un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale.
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Quali sono i suoi diritti sui dati?
In qualità di Interessato, Lei ha il diritto in qualunque momento di esercitare i propri diritti di al
GDPR. Le richieste vanno rivolte a: AMICO & CO srl, con sede a Genova, in Via dei Pescatori–
CAP 16128 o per e-mail: privacy@amicoshipyard.com, telefono: 010-2470067
In particolare Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni connesse (art. 15);
2. la Rettifica e cancellazione dei dati (art. 16 e 17);
3. la limitazione dei dati (art. 18);
4. l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, sempre che ciò non risulti impossibile o
comporti un impiego di mezzi sproporzionato (art. 19);
Gli Interessati possono anche esercitare, alle condizioni specificate nel GDPR:
5. il diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
6. il diritto di opposizione (art. 21);
7. il diritto di opporsi a processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione (art. 22);
8. il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (nel caso in cui il trattamento sia
basato sul consenso) (art. 7);
9. fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi
violazione ritenga di aver subito e che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.
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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ___________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
sopra e presta consenso al trattamento dei dati raccolti per l’invio di materiale promozionale/inviti a
eventi.
 tramite email/sms/Whatsapp,
 tramite posta cartacea

Firma leggibile ________________________________
Luogo ____________________ Data ______________
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