PRIVACY POLICY
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Questa policy si applica al sito web www.simguardiacostiera.it .
E' da intendersi quale informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), agli utenti che navigano sul sito ed eventualmente
interagiscono con i servizi offerti.
Il Titolare del trattamento di dati personali è SIM GUARDIA COSTIERA con sede legale
in Italia, Viale dei Parioli, 47 - Roma - c/o Studio Legale Carta, Codice Fiscale
96417290580.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo:
dpo@simguardiacostiera.it
Le finalità del trattamento
Come meglio esplicitato nelle sezioni che consentono di aderire - rilasciando i propri
dati personali - ai servizi riservati agli utenti del nostro sito, i dati degli utenti
interessati sono trattati per poter rispondere alle richieste espressamente avanzate
dagli stessi. In particolare, tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei
dati sono finalizzate al perseguimento dei seguenti scopi:
a) registrazione al sito;
b) iscrizione a newsletter via email;
c) condivisione di contenuti presenti sul sito;
d) gestione delle relazioni con gli iscritti al SIM GUARDIA COSTIERA;
f) richiesta generica di informazioni;
g) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque
possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile il funzionamento delle funzionalità richieste.
SIM GUARDIA COSTIERA non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al
servizio, tra quelli elencati sopra, a cui l'utente interessato ha aderito, o solo entro i
limiti indicati di volta in volta nell'eventuale ulteriore informativa specifica a corredo
del diverso e particolare servizio richiesto dall'utente.
A chi facciamo trattare i dati
Per fini connessi all’erogazione del servizio a cui l’utente ha aderito, i dati saranno
messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari del
trattamento o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a
norme di legge o regolamenti. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile a
semplice richiesta all'indirizzo del Titolare : amministrazione@simguardiacostiera.it

I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate dal
titolare – e all’uopo nominate incaricate del trattamento, che svolgono attività di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
le categorie dei soggetti incaricati sono quelle degli addetti all'amministrazione, alla
comunicazione, alla contabilità, alla consulenza legale, alla manutenzione tecnica dei
sistemi informativi, a seconda della specifica richiesta inoltrata dall'utente
interessato attraverso questo sito.
I dati potrebbero essere trasferiti solo in paesi dell’Unione Europea.
Non sarà effettuato alcun trasferimento in paesi terzi non appartenenti all'Unione
Europea
Come trattiamo i dati
Tutti i trattamenti effettuati nell'ambito di questo sito saranno realizzati con
strumenti elettronici o telematici, ma potrebbero essere trattati anche con strumenti
cartacei/manuali.
Specifiche misure tecniche ed organizzative sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 RGPD.
I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità suindicate o
specificate di volta in volta nelle ulteriori eventuali informative presentate all'utente.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall'utente
La modulistica da compilare su questo sito prevede sia dati che sono strettamente
necessari per aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione non consente
di dar corso alla richiesta, sia dati di conferimento facoltativo che non sono
strettamente necessari per dar corso alla richiesta.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web sono conservati per il tempo strettamente necessario.
Dati forniti volontariamente dall'utente
I dati personali normalmente richiesti per l'utilizzo dei servizi di questo sito sono
anagrafici, di contatto e relativi a strumenti e coordinate di pagamento.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito o la compilazione di moduli elettronici di contatto comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Questi sito utilizza solo Cookies "Tecnici" e "Necessari" senza i quali non potrebbe
funzionare correttamente
Diritti degli utenti interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di
chiedere in qualunque momento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18
del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento. In ogni momento, l’interessato può revocare ex art. 7 del Regolamento
il consenso prestato; proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
L’interessata ha la possibilità di formulare una richiesta di opposizione al trattamento
dei suoi dati personali ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni
che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non
verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. Le
richieste sono rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo
privacy@simguardiacostiera.it

