PRIVACY POLICY DI WWW.NAUTICAADDA IT
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano ed utilizzano.
Si tratta di un'informativa resa anche:
 ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali;
 ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/2016 – Regolamento europeo sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione degli stessi;
 ai sensi del Provvedimento del Garante n. 229 del 08.05.2014 in materia di
Cookie;
 ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di lavoro istituito
dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE
la quale descrive ampiamente le pratiche adottate a coloro che interagiscono con i
servizi web di Nautica Adda Srl come di seguito meglio identificata, accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo
www.nauticaadda.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Società.
L’Utente, utilizzando il Sito, dichiara, pertanto, di aver letto e compreso la
presente informativa, accettandola.
1. Titolare del Trattamento dei Dati – 2. Tipologia dei Dati Trattati – 3. Modalità e
luogo del trattamento dei dati raccolti – 4. Finalità del trattamento dei dati raccolti - 5.
Dettagli sul trattamento dei dati personali – 6. Diritti degli interessati – 7. Ulteriori
informazioni sul trattamento – 8. Definizioni e riferimenti legali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati relativi a persone identificate o identificabili
a seguito della consultazione di questo sito garantisce la loro sicurezza, riservatezza e
protezione, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi, e anche che i dati
personali raccolti vengano utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy (D.Lgs. 196/ 2003 e G.D.P.R. 679/2016).
Il Titolare è identificato con

Nautica Adda Srl, P. I. 03353570967, in persona del Legale Rappresentante p.t., con
sede legale in Italia, 23852 Garlate (LC), Via Statale, n. 1008, mail
laura.chga2@gmail.com, pec nauticaadda@legalmail.it (di seguito, anche solo la
Società o Nautica Adda).
2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione/Sito, in modo autonomo o
tramite terze parti, ci sono: Cookies, Dati di utilizzo, E-mail, Nome, Cognome,
Numero di Telefono, Indirizzo, Nazione, Provincia, CAP, Data di Nascita, Username,
Password e Città.
Tali dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure
raccolti in modo automatico durante l'uso di questa Applicazione/ Sito.
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
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 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 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.
Dati forniti volontariamente dall'Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente
nonché degli ulteriori dati personali inseriti nella missiva, necessari al fine di
rispondere alle richieste e provvedere ai successivi eventuali adempimenti.

Quanto sopra si applica, inoltre, a qualsiasi ulteriore dato personale trasmesso a
Nautica Adda anche attraverso l’utilizzo dei Servizi forniti dal Sito/Applicazione (a
mero titolo esemplificativo, la compilazione del modulo di contatto).
Allo stesso modo, l'eventuale invio di richieste di informazioni, comporta
l'acquisizione dei dati ivi inseriti e l'utilizzo degli stessi affinché la Società adempia
alle istanze dell’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire a questa Applicazione/Sito di erogare i propri servizi.
Cookies
L’utilizzo di Cookies - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione/Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione/Sito,
ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le
relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto
dall’Utente. Per maggiori informazioni si veda la cookies policy del presente Sito.
Altri dati personali
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta
dei Dati stessi.
Dati personali di terzi
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o
condivisi mediante questa Applicazione/Sito e garantisce di avere il diritto di
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare del trattamento da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
3. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, informatici e/o
telematici, per il tempo strettamente necessario, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei Dati Personali.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito sia interni (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, stagisti) che esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,

agenzie di comunicazione, istituti bancari) appositamente incaricati per iscritto al
trattamento dei dati ed eventualmente nominati, ove necessario, quali Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare.
Tali figure possono a loro volta trattare i dati anche attraverso incaricati
appositamente nominati per iscritto che possono svolgere le stesse attività e trattare
i dati per le stesse finalità, per le quali i Responsabili sono stati nominati da Nautica
Adda.
In ogni caso il trattamento da parte di tali soggetti avverrà solo qualora si renda
necessario allo svolgimento delle loro mansioni ed in quanto necessario
all’espletamento dell’incarico.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.
I dati forniti dall’Utente (interessato) potranno essere comunicati ai soggetti per
i quali sussista un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o una necessità di
comunicazione per far valere un giusto diritto della Società presso gli organi a
ciò preposti.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente
può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Luogo e Trasferimento dei Dati
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in
cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri
servizi richiesti dall’Utente in adempimento degli eventuali obblighi contrattuali e, in
particolare, per le seguenti finalità: statistica, contattare l'Utente, gestione indirizzi,
invio di messaggi e-mail, interazione con piattaforme esterne, gestione del
contenzioso, adempimento agli obblighi normativi con particolare riferimento a quelli
contabili e fiscali.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle
sezioni specifiche di questo documento.
5. DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti
servizi:
A. CONTATTARE L’UTENTE
Mailing List o Newsletter
Con l’invio di una mail contenente una richiesta rivolta a Nautica Adda e la
registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo e-mail dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi
messaggi e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a questa Applicazione/ Sito.
Dati personali raccolti: E-mail e Nome e Cognome
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro
utilizzo per adempiere e/o rispondere alle richieste di informazioni o di qualunque altra
natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, E-mail, Indirizzo, CAP, Provincia,
Nazione e Numero di Telefono.
B. INTERAGIRE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE – REDIRECT
VERSO SITI ESTERNI

Il presente sito web utilizza social plug-in, ossia speciali strumenti che
permettono di incorporare le funzionalità del Social Network direttamente all’interno
del sito Web (ad es. la funzione “mi piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di
proprietà della piattaforma di social network (ad es. Facebook, Google+, LinkedIn,
ecc.). Quando si visita una pagina del sito e si interagisce con il plug-in (ad es.
cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le
corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla
piattaforma di social network e da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione,
utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network,
nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, l’Utente è pregato di
consultare la politica privacy adottata dal singolo social network.

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è
possibile che, anche qualora gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati
di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Da questo sito web è possibile collegarsi, anche mediante appositi link, verso
altri siti web di terze parti non appartenenti alla Società ovvero da siti web di terzi
connettersi al presente sito web.
Il Titolare del sito declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale
richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle
credenziali di autenticazione fornite da e a soggetti terzi.
Social widget di Google Maps (Google Inc.)
Il widget di Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe che permette di
integrare tali contenuti all'interno del Sito.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo di trattamento: USA – Privacy Policy
C. STATISTICA
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento
di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LCC
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione/Sito, compilare report e condividerli con
gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Italia – Privacy policy – Opt Out
D. PROTEZIONE DALLO SPAM
Casella ReCAPTCHA di Google Plus (Google LCC o Google Italy S.r.l.)
La casella vuota “I’m not a robot” (“Non sono un robot”) – assente nel caso in
cui sia adottata la versione più recente Invisible ReCaptcha - e gli eventuali widget
ReCaptcha consistono in un servizio protezione dallo SPAM forniti da Google LCC.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo del trattamento se l’Utente risiede negli U.S.A.: U.S.A. – Privacy policy
Luogo del trattamento se l’Utente risiede in Italia: Italia – Privacy policy
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza di detti dati presso il titolare del
trattamento, nonché di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento, di eventuali Responsabili e
di eventuali incaricati;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza.
In ossequio ai più recenti aggiornamenti normativi in materia, l’interessato può,
inoltre:
1. richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei propri dati;
2. richiedere il rilascio di copia dei dati su un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati (anche
direttamente, se possibile) ad un altro Titolare del trattamento, senza
impedimenti;
3. richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati Personali trattati in violazione di legge, e comunque opporsi al loro
trattamento;
4. rifiutarsi di conferire al Titolare i Dati o, pur avendo già acconsentito al
trattamento, revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, nella
consapevolezza che ciò non possa in alcun modo pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso precedentemente prestato.
Eventuali suddette richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento i cui dati
vengono, per comodità dell'Utente, di seguito riportati:
- via posta raccomandata AR a Nautica Adda P. I. 03353570967, in persona del Legale
Rappresentante p.t., con sede legale in Italia, 23852 Garlate (LC), Via Statale, n. 1008
- via pec all’indirizzo nauticaadda@legalmail.it

É, altresì, sempre possibile per l’interessato proporre reclamo al Garante
Privacy nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Si avvisa, infine, che questa Applicazione/Sito non supporta le richieste “Do
Not Track”. Per sapere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino,
l’Utente consulti le loro privacy policy.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da
abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto
di rivelare i Dati su richiesta della Pubblica Autorità.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa
privacy policy, questa Applicazione/Sito potrebbe fornire allo stesso delle informative
aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di
Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa
Applicazione/Siti e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere
Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche
Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali,
eventualmente ivi non contenute, potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla
presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su
questa pagina.
Si invita, dunque, l’Utente a consultare spesso il presente sito, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.

Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione/Sito e può
richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali, esercitando
i propri diritti conformemente a quanto sopra già descritto.
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà
ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
8. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI
Dato Personale (o Dato)
Costituisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (il cd. «interessato»), direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione / Sito (o dalle
applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette all’Applicazione, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine,
errore, ecc.), il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario
seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione/Sito, che deve coincidere con
l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del
trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Trattamento

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, l’autorità pubblica e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto
predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, l’autorità pubblica e qualsiasi altro Ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di
questa Applicazione.
Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di
questa Applicazione.
Questa Applicazione/Sito
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali
degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento
degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, il quale abroga la precedente Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Per quanto previsto più specificatamente dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies, si veda la cookies policy
pubblicata sul presente Sito.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione/Sito.

