
Informativa Privacy

La società Lepanto Yachting Service srl a socio unico   nella qualità di Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali - di seguito Codice della Privacy), con la 
presente dichiara di trattare i dati in suo possesso ai soli fini della consultazione, 
archiviazione ed impiego per l’assolvimento delle attività contrattuali intercorrenti.
La Lepanto Yachting Service srl dichiara altresì di osservare specifiche misure di sicurezza 
volte a garantire la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati e nella 
conseguente loro protezione, così cercando di evitare rischi, rispetto ai dati medesimi, di 
distruzione o perdita anche accidentale, di usi illeciti o non corretti, di accessi non autorizzati 
o di trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta, in armonia con gli 
obblighi previsti dal sopra citato D. Lgs. 196/2003.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del Codice della Privacy, i Suoi dati personali 
vengono pertanto:
 trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, legittimi ed utilizzati in altre operazioni 

di trattamento in termini compatibili a tali scopi;
 esatti e, se necessario, aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati;
 conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati.

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità:

 adempiere agli obblighi di legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria, alle 
norme civilistiche e fiscali, a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da 
organi di vigilanza e controllo;

 adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato;
 adempiere ad attività connesse all'attività economica della Lepanto Yachting Service 

srl  , come la compilazione delle anagrafiche e delle statistiche interne, la 
fatturazione, la tenuta della contabilità clienti-fornitori;

 finalità di tipo commerciale, quali l'invio di informazioni commerciali e materiale 
pubblicitario (via posta, fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato;

 la tutela dei crediti e la gestione dei debiti.

2. Modalità del trattamento
In relazione alle predette finalità, il trattamento potrà essere effettuato con sistemi cartacei, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e 
con l'osservanza di ogni misura cautelativa; esso comprenderà tutte le operazioni previste 
dall'art. 4 comma I lett. a) del Codice della Privacy e necessarie a trattamento in questione.

3. Obbligo di conferimento dei dati
La raccolta dei dati è obbligatoria al fine di ottemperare a tutti gli obblighi legali, contrattuali e 
contabili. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali potrà 
determinare l’impossibilità di concludere i rapporti contrattuali o l'impossibilità di eseguire le 
specifiche prestazioni per le quali il conferimento dei dati risulti essere obiettivamente 
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indispensabile.
Lei si impegna a fornire informazioni e dati veritieri, completi e aggiornati, nonché a 
comunicare  ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite, assumendosi ogni 
responsabilità in caso di eventuali dichiarazioni false o di incompleta o erronea indicazione 
dei dati medesimi.

4. Comunicazione dei dati
Lepanto Yachting Service srl  dichiara che, per lo svolgimento della Sua attività, in 
considerazione struttura organizzativa e dei servizi erogati, si avvale, oltre che dei propri 
dipendenti, di enti, società, consulenti, liberi professionisti o comunque soggetti esterni, 
incaricati dal Titolare mediante regolare lettera d'incarico per iscritto. I Suoi dati saranno 
conservati presso la sede del Titolare e potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti.
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, anche all'estero, esclusivamente in relazione 
alle finalità di cui sopra e se necessario:

 alle Pubbliche Amministrazioni, alle Amministrazioni finanziarie, ad Enti e Aziende 
pubbliche, istituti previdenziali e assicurativi in adempimento di eventuali obblighi 
normativi;

 alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, istituti bancari e di credito, studi di consulenza legale 
amministrativa e fiscale, Uffici giudiziari, Camere di Commercio, agenzie o soggetti 
comunque incaricati di effettuare informazioni commerciali o inviare materiale 
pubblicitario, informativo etc.

5. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Lepanto Yachting Service srl , con sede a Monfalcone (GO), Via 
Consiglio d'Europa n. 38, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
Il responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Silvia Pozzerle, domiciliato ai presenti fini 
presso la sede di Meridiana-rent srl  in Via Consiglio d'Europa n. 38, 34074 Monfalcone (GO).

6. Diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'aggiornamento, la 
rettificazione, l'integrazione o  la cancellazione. Inoltre, l'interessato può sempre esercitare 
tutti gli altri i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Codice della Privacy tra i quali, in particolare, 
quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il testo del suddetto articolo, 
contenente l'elenco dei diritti riconosciuti dalla Legge all'interessato, è integralmente riportato 
di seguito per Sua comodità.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal 
titolare circa:
a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Le richieste relative all'art. 7 del Codice della Privacy anche nelle modalità di cui all'art. 9, 
devono essere rivolte al Titolare del trattamento dati:

Lepanto Yachting Service srl 
Via Consiglio d'Europa n. 38 - 34074 Monfalcone (GO)

Tel: 0481.45555; Fax: 0481.414489; E-mail: info@marinalepanto.it

Sul sito internet www.marinalepanto.it , alla pagina “Privacy ”, potranno essere indicate 
eventuali variazioni e aggiornamenti della presente informativa. La preghiamo pertanto di 
voler effettuare periodiche verifiche, in particolare prima di fornire ogni Suo nuovo dato 
personale.

Monfalcone, 03 novembre 2013 
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