
 

INFORMATIVA CLIENTI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

OCEAN YACHTING S.r.l.: Via Saragozza, 24 - BOLOGNA (BO) - info@ocy.it - 051/6440196 
 

 

 

INFORMATIVA CLIENTI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Il Titolare del Trattamento OCEAN YACHTING S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con 
sede in via Via Saragozza, 24 - BOLOGNA (BO), desidera informarLa che il Regolamento 2016/679/UE, altresì 
definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General Data Protection Regulation), 
prevede la tutela dei dati personali. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunicano le seguenti informazioni: 

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali consisterà nelle operazioni previste 
dall’art. 4 n. 2 del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e/o digitali. 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679, il 
Titolare del Trattamento utilizza i dati raccolti per le finalità di cui al contratto intercorrente tra le parti, oltre ad 
ogni ulteriore ed eventuale obbligo di legge. In particolare: 
 gestione della clientela; 
 gestione del contenzioso; 
 adempimento di obblighi contrattuali, fiscali e contabili; 

 BASE GIURIDICA: art. 6, par. 1, lett. a), consenso dell’interessato; art. 6, par. 1, lett. b) esecuzione del 
contratto; art. 6, par. 1, lett. c) obbligo di legge. 

 DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei termini 
previsti dal regolamento contrattuale e dai termini previsti dalle leggi applicabili. 

 DESTINATARI DEI DATI: i dati dell’interessato potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal 
regolamento contrattuale e dai soggetti previsti dalle leggi applicabili. In particolare:  
 Responsabili esterni del Trattamento previamente nominati dal Titolare; 
 Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati, designati dal Titolare e adeguatamente formati; 
 Enti di natura pubblica o privata per cui sia necessario l’invio dei dati al fine di adempiere ad obblighi di 

natura contrattuale e/o di legge; 

 CATEGORIE DI DATI TRATTATI: nome, cognome, ragione sociale, P. IVA, dati di contatto (indirizzo e-
mail, numero di telefono, ecc.), coordinate bancarie, storico fatturazione clienti, dati economici, commerciali, 
finanziari ed assicurativi, dati sulla salute. 

 TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
Il Titolare del trattamento effettua trasferimento dati all’estero, ad esempio in  Turchia; Seychelles; Canada; USA; Australia; 
Cuba. 

 DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: si comunica all’interessato che ai sensi degli artt. 15 e ss. 
del GDPR, lo stesso può esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di 
opposizione e di limitazione al trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento alla competente 
Autorità di Controllo, laddove ravvisino una violazione del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. oppure di 
altre normative riguardanti la tutela dei dati personali. 
Si informa l’interessato che per la definizione del contratto è necessario che lo stesso fornisca i dati personali di 
cui è oggetto l’informativa. 

 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECAPITI DEL TITOLARE: l’interessato può 
esercitare i propri diritti e contattare il Titolare del Trattamento inviando una mail a: info@ocy.it. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
 

Io sottoscritto ___________________________________ ho letto e compreso l’informativa sovrastante.  
 
Inoltre:  
 
 

 Acconsento 

 Non acconsento 

a che i miei dati vengano inviati in paesi stranieri (esterni all’Unione Europea quali: Turchia; Seychelles; Canada; USA; 

Australia; Cuba) che non abbiano ricevuto un preventivo giudizio di conformità da parte della Commissione UE. 
 
 

 Acconsento 

 Non acconsento 

Alla ricezione di materiale informativo e pubblicitario da parte del Titolare del trattamento Ocean Yachting S.r.l. a 
mezzo e-mail. 
 

 
 
Luogo _______________________ Data _________________ 

 
 Firma leggibile 
  

 
__________________________ 

 
 
 
 


