
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REDATTA AI SENSI DELL’ART 
13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”) e del Codic Privacy (i.e. 
D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs 101/2018) in relazione a quanto applicabile, 
Confindustria Nautica (da qui in avanti solo CN) adotta per come richiesto dall’art 12 GDPR la 
seguente informativa quale misura per fornire all’interessato le informazioni di cui all’art 13 GDPR e le 
comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 GDPR relative al trattamento dei dati conferiti.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Confindustria Nautica con sede in Via S. Nazaro n.11, 16145 
Genova, è il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 7 e 24 GDPR. Sarà possibile contattare il 
Titolare utilizzando i seguenti recapiti:  Tel: +39 010 5769800| Fax: +39 010 5531104 | e-mail: 
info@confindustrianautica.net  
 
RESPONSABILE della PRETEZIONE dei DATI -DPO- : Avv. Laura Marretta, reperibile ai contattatti 
telefonici del Titolare e via e-mail all’indirizzo: dpo.@confindustrianautica.net 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
  
Il trattamento dei suoi dati personali, dati rientranti nella definizione data nell’art art. 4 n.1 GDPR, 
conferiti tramite la compilazione del form reperibile direttamente on line in sede di accredito alla 
piattafoma web del Titolare, redatto secondo quanto previsto nell’allegato II del DECRETO 19 giugno 
2019 “Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)”, nonché nella 
sua Carta d’Identità e gli altri doc. da inserire in piattaforma,  , è svolto in conformità alle disposizioni 
di cui al GDPR e alla normativa nazionale vigente i.e. Codice Privacy (D. Lgs. 196/03 per come 
modificato dal D. Lgs 101/2018), in base ai principi applicabili al trattamento dei dati personali per 
come descritti nell’art 5 GDPR (i.e. principi di correttezza, pertinenza, trasparenza, adeguatezza, tutela 
della riservatezza e dei diritti ecc.), ed in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR, per le 
finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare; pertanto, la sua base giuridica per come 
richiesto ex art. 13 lett. c trova giustificazione nelle ragioni per le quali si entra in contatto con il 
Titolare e quindi, nel caso di specie, il dar seguito alla sua richiesta di rilasciarle la Dichiarazione di 
Costruzione o di Importazione per unità di diporto (base giuridica: art 6 comma 1 lettera b ed e). 
Inoltre il Titolare tratterà i suoi dati nel caso volesse contattarla per proporle iniziative e/o eventi 
legate al settore nautico e organizzate direttamente dal Titolare. La base giuridica di detto trattamento 
è il legittimo interesse del Titolare, bilanciato con il suo ad essere informato su iniziative legate al 
mondo della nautica. . Potrà opporsi in ogni momento a quest’ultimo trattamento inviando una e-mail 
a dpo@confindustrianautica.net o seguendo la procedura indicata nel footer delle comunicazioni  
Le ricordiamo che il conferimento dei dati acquisiti tramite il modulo è requisito necessario solo per 
l’emissione della Dichiarazione di Costruzione o di Importazione per unità di diporto, pertanto 
l’opposizione alla ricezione di comunicazioni inviate dal  Titolare non pregiudicherà l’emissione del 
documento da lei richiesto.Solo a seguito di suo espresso consenso  da esprimere direttamente on line 
le invieremo comunicazioni relative alla società I saloni Nautici s.r.l., società da noi controllata al 
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100%, affichè possa restare informato su eventi e manifestazioni fieristiche organizzate da 
quest’ultima società ed attinenti al mondo della nautica. 
La base giuridica di questo trattamento è il consenso. 
Il suo consenso è facoltativo e non è necessario per conseguire la DCI, nel caso conferisca il suo libero 
consenso potrà comunque revocarlo  in qualsiasi momneto  comunicandolo via e-mail al nostro DPO 
all’indirizzo: dpo@confindustrianautica.net; resta salvo quanto indicato in art 7 GDPR. 
 
TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO  

 
Nell’ottica delle finalità sopra descritte, il trattamento sui dati conferiti al Titolare comprenderà, tra 
l’altro, la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo, la conservazione, la creazione del database, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo al fine di adempiere ai propri doveri acquisiti 
a seguito dell’Accreditamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche con 
riferimento a fini contabili ed amministrativi, la realizzazione di statistiche anonime, il soft 
marketing(nel caso in cui lei non si opponga), la comunicazioni ad Enti Pubblici e Forze dell’Ordine, la 
distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato, la 
comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare ed ai suoi Autorizzati, ovvero a 
consulenti dello stesso nell’ambito della gestione dell’attività, o a terzi specificatamente nominati 
responsabili del trattamento.  

 
DESTINATARI DEI DATI e DIFFUSIONE 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale sia dipendenti che collaboratori che agiscono sulla 
base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine a finalità e modalità del trattamento 
medesimo con nomina ad Autorizzati nonché da Responsabili all’uopo nominati in base ad atto redatto 
conformemente con art 28 GDPR. Il Titolare informa che la piattaforma sulla quale sarà caricato il 
profilo dell’Utente Registrato è gestita dalla società Var Group Spa (Storie di innovazione, storie di 
aziende - Var Group) che agirà in qualità di Responsabile ex art 28 GDPR. Resta inteso che i dati 
verranno comunicati e trattati anche dagli Enti Pubblici per l’espletamento dell’attività collegata 
all’emissione della Dichiarazione di costruzione o importazione per unità di diporto richiesta al Titolare 
e dalle forze dell’Ordne. nel caso di loro richiesta. In relazione al pagamento on line si segnala che  Il 
pagamento avviene a seguito di reindirizzamento sulla piattaforma del sistema di Nexi Payments S.p.A. 
– Nexi- (Sistema di Pagamento Online (nexi.it), la quale opera come Titolare in Autonomia e 
somministra la propria informativa sul trattamento dei dati persoanali  a sua esclusiva cura 
direttamente on line a seguito del reindirizzamento sulla porpria piattaforma.  
 I dati non verranno diffusi. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati saranno conservati per fini amministrativi per 10 anni, e comunque il tempo necessario per 
soddisfare la finalità della raccolta ed in conformità alla normativa vigente in tema di DCI. Per fini 
commerciali i suoi dati saranno conservati per 2 anni. 
 
DATA BREACH 
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Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per come configurata in artt. 
33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (data breach) si attiverà – 
se del caso –per effettuare la notifica all’ Autorità garante e la comunicazione dell’l’accaduto a tutti gli 
interessati. 
 
NATURA E RESPONSABILITÀ DEL CONFERIMENTO 
 Il conferimento dei Dati è parzialmente facoltativo, infatti, un eventuale rifiuto di fornire i dati 
richiesti o di fornirne di non veritieri, comporterà la mancata prosecuzione del rapporto e quindi 
comprometterà l’emissione del DCI. 
Resta inteso che il compilante tutta la documentazione on line con l’inserimento di tutti i dati richiesti, 
ne risponde sia nella totalità dei dati conferiti che in relazione ad ogni e singolo dato anche in 
relazione alla correttezza e veridicità nonché alla possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli 
stessi siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare e lo terrà indenne da ogni e qualsivoglia 
pretesa potesse insorgere manlevando il Titolare stesso anche da ogni richiesta di risarcimento danni 
diretto e/o indiretto. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA: 

Il trattamento potrà avvenire sia mediante modalità cartacea che tramite strumenti elettronici ad 
opera di soggetti appositamente Autorizzati al trattamento, per come richiesto ex art. 13 comma 2 lett. 
F GDPR. Il Titolare conferma che il Trattamento non avviene tramite un processo decisionale 
automatizzato né viene effettuata profilazione. 
Il Titolare in osservanza con quanto previsto in art 32 GDPR adotta idonee misure di sicurezza per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Gli interessati hanno il diritto (artt. 15 e ss. del Regolamento) di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento nonché di opporsi al trattamento ex art 21 
comma 1 (interesse legittimo del Titolare). Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori 
informazioni le sarà sufficiente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@confindustrianautica.net riportante come oggetto “esercizio dei diritti ex GDPR” contenente i 
suoi dati e riportante il/i diritto/i che si vogliono esercitare e, nel caso si desideri ricevere riscontro su 
un indirizzo e-mail specifico, l’indicazione dello stesso.  
 
TEMPISTICHE DI RISCONTRO 
Il Titolare una volta processata la richiesta dell’interessato che esercita un proprio diritto invierà 
relativo riscontro nei termini indicati dall'art. 12 punto 3 GDPR. 

 
DIRITTO DI RECLAMO  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
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FINALITA’ ULTERIORI 
Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà 
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente 
raccogliendo, nel caso specifico consenso. 
 
 
 


