INFORMAZIONE LEGALE

Dichiarazione sulla tutela dei dati personali
Siamo lieti della Vostra visita al nostro sito web e dell’interesse dimostrato per la nostra impresa ed i nostri
prodotti. Al fine di consentire una navigazione sicura e piacevole nel nostro sito, Vi ricordiamo che è nostro
preciso impegno garantire la tutela dei Vostri dati personali e la riservatezza del loro trattamento.
Con questa nota sulla tutela dei dati personali desideriamo, inoltre, fornirVi informazioni sui tempi di
archiviazione dei dati e sulla modalità di utilizzo, naturalmente nel rispetto delle normative sulla tutela dei
dati personali vigenti in Italia.
Rilevazione anonima dei dati personali
In breve, potete visitare il nostro sito web senza comunicarci chi siete. I nostri web-server memorizzano
automaticamente informazioni di natura generale, tra cui il tipo di web-browser e di sistema operativo
utilizzato, il nome del Vostro Internet Service Provider, il sito da cui ci visitate, le pagine del nostro sito che
visitate, la data e la durata della visita. In tutti questi casi si tratta esclusivamente di informazioni che, in
nessun modo, risalgono a Voi. Analizziamo questi dati esclusivamente a scopi statistici ed in forma
anonima.
Rilevazione ed elaborazione dei dati personali
I dati personali vengono da noi rilevati nel caso in cui ce li comunicate per l’espletamento di un ordine, di
un’inchiesta, dell’istituzione di un premio/prezzo o di una registrazione per servizi personalizzati. In questo
caso sarete informati sullo scopo previsto per l’elaborazione di tali dati e, se necessario, Vi sarà richiesto di
fornire il Vostro consenso alla loro archiviazione. I Vostri dati verranno cifrati per proteggerli dalla
trasmissione ed elaborazione da parte di persone non autorizzate
Trattamento e trasmissione dei dati personali rilevati
I dati personali rilevati nei nostri siti web vengono trattati senza il Vostro consenso solo per l’espletamento
di un ordine o per rispondere alle Vostre richieste. Inoltre, il trattamento dei Vostri dati in una banca dati di
clienti ed appassionati e la loro raccolta è possibile solo previo Vostro consenso. Il trattamento dei dati si
limita a scopi pubblicitari e di ricerca di mercato/sondaggi d’opinione ed è esclusivamente riservato alla
Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c. . Potete revocare il Vostro consenso in qualsiasi momento con
effetto per il futuro. I Vostri dati personali non vengono venduti, noleggiati o in alcun modo divulgati a terzi.
La trasmissione dei dati personali ad enti ed istituzioni statali avviene solo nell’ambito di norme di legge
nazionali vigenti. I nostri collaboratori e le nostre concessionarie si assumono l’obbligo della massima
riservatezza.
Sicurezza
La Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c. adotta tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative
per proteggere i Vostri dati personali che gestisce da manipolazione, perdita e distruzione casuali o
intenzionali, nonché dall’uso improprio da parte di soggetti non autorizzati. Le nostre misure di sicurezza
vengono costantemente implementate per essere sempre aggiornate rispetto allo sviluppo tecnologico.

Diritti degli utenti
Per domande, suggerimenti e per esercitare il diritto di accesso ai dati personali ed altri, di cui all’articolo 7
del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), potete rivolgerVi agli
incaricati della tutela dei dati del Servizio Privacy presso l’Ufficio Risorse Umane e Sicurezza.
Responsabile della Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c. per la tutela dei dati:
Paolo Semenzato
Via Noventana n.192
35027 Noventa Padovana (Pd)
Italy
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