INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRATTATI
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), lo Yacht Club Punta Ala (nel seguito
anche "YCPA" o “il Club” o il "Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il
trattamento dei dati personali per consentire la conoscenza della propria politica sulla
“privacy” e per comprendere come le informazioni personali sono gestite.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Yacht Club Punta Ala con sede legale in Località il Porto 58043 Punta Ala (GR) può essere raggiunto al seguente contatto mail : ycpa@ycpa.it.
Responsabile della Protezione dei Dati è il rappresentante legale raggiungibile al suddetto
indirizzo mail.
2.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
a. Trattamenti indispensabili per il rapporto di lavoro datore di lavoro-lavoratore.
• Sono tutte le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla
tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale,
sindacale, previdenziale-assistenziale, alla gestione di fondi vincolati per il
tratamento di fine rapporto, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Per le predette finalità risulta necessario che il Club riceva il consenso scritto al
fine del mantenimento e dell'erogazione dei servizi connessi. La mancata
comunicazione rende impossibile l'erogazione degli specifici servizi in
questione.
b. Trattamenti indispensabili per l'esecuzione delle attività sociali riservate ai soci
Riguardano i dati connessi a tutte le iniziative del Club ed a quelle di natura
ordinaria, comprendendosi così la gestione della banca dati dei soci e dei loro
ospiti e le conseguenti attività di natura amministrativa.
c. Trattamenti indispensabili per l'esecuzione delle attività di natura sportiva o ludica.
1

•

Sono le attività funzionali all'adempimento di tutte le iniziative sportive e
ludiche come quelle connesse alla scuola di vela, alle regate e ad altre iniziative
istituzionali. Ciò comporta il trattamento dei dati di terzi anche minori
partecipanti nonché la pubblicazione di immagini drgli eventi.

d. Trattamenti indispensabili per l'esecuzione del contratto con il fornitore.
•

Sono le attività funzionali per l’acquisizione di forniture da terzi ed
all’esecuzione delle attività; la gestione degli ordini e dei contratti.

e. Gestione Amministrativo - Contabile
•

E’ l’ attività funzionale all’ amministrazione ed alla tenuta della contabilità per
gli adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali, giuslavoristici propri del
Titolare del trattamento.

3. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 2, il Titolare potrà comunicare i Suoi
dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o
categorie di soggetti:
- forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi,
in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati, è escluso l’obbligo di
acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni;
- società o persone fisiche contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo
esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.
- società o persone fisiche che contrattualmente svolgono a favore della Club attività di
natura amministrativa, fiscale e legale.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle
specifiche finalità cui sono destinati.
I Suoi dati personali sono conservati:
- nei database del Titolare;
- presso i soggetti sopra menzionati esclusivamente per le attività consulenziali e di
supporto amministrativo a loro affidate.
In ogni caso, il trattamento dei dati è affidato solo a soggetti preventivamente autorizzati.
A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento.
Assicuriamo che il trattamento dei dati gestiti da YCPA può avvenire solo in area UE.
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4. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge.
5. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e
trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 3: (i) il diritto di accesso, in particolare
richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali presso
gli archivi del Club e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali
informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento
con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei
soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati; (ii) il diritto di ottenere
l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati
superflui o la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e
cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i
presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.
La legge Le riconosce inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, qualora dovesse ravvisare una violazione dei Suoi diritti ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Può esercitare i diritti sopra elencati scrivendo all’indirizzo mail: ycpa@ycpa.it.
6. Cookie Policy
I cookie sono piccoli file testuali che vengono memorizzati sul dispositivo del visitatore
WEB per identificarne le preferenze. Vengono adoperati per facilitare la navigazione
interna del sito e per migliorare la fruibilità. È possibile accettare o meno l’utilizzo dei
cookie.
La maggior parte dei browser li accetta in automatico, ma è possibile modificare la
configurazione affinché li rifiutino.
In particolare:
a. Cookie Tecnici
Si definiscono cookie tecnici quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio di YCPA dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”.
Il legislatore permette l’uso di questa tipologia di cookie a prescindere dall’approvazione
dell’utente e disabilitarli non consente l’utilizzo corretto del sito web.
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Non utilizzeremo (e non consentiremo a terzi di utilizzare) i dati raccolti per tracciare o
memorizzare le informazioni personali (Personally Identifiable Information – PII) dei
visitatori del nostro sito.
Non potremo mai associare le informazioni acquisite ad alcun PC o a persona fisica.
b. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell´ ambito della
sfera privata degli utenti, la normativa europea prevede che l´ utente debba essere
adeguatamente informato sull´ uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
YCPA non utilizza cookies di profilazione.

(documento approvato dal Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2019)
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