
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 

Con il presente documento la informiamo sul fatto che, in osservanza con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
2016/679 (da qui in poi solo GDPR) e dal Codice Privacy, (i.e. D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 
101/2018-) i suoi dati saranno trattati da Confindustria Nautica h"ps://confindustrianau1ca.net

Confindustria Nautica adotta per come richiesto dall’art. 12 GDPR la seguente informativa quale misura per fornirLe le 
informazioni di cui all’Art. 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli Artt. da 15 a 22 e 33 - 34 GDPR.

Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Associazione Confindustria Nautica, con sede in 16145 Genova, via San 
Nazaro n 11 (da qui in avanti solo il Titolare). È possibile contattare il Titolare per ogni e qualsivoglia necessità e/o 
chiarimento in relazione al trattamento dei dati personali utilizzando i seguenti recapiti: Tel: +39 010 5769811| Fax: +39 
010 5531104; e-mail info@confindustrianautica.net

DPO: Avv. Laura Marretta, reperibile ai recapiti istituzionali ed all’indirizzo e-mail dpo@confindustrianautica.net 

Finalità del trattamento: i dati da lei conferiti verranno trattati al solo fine di: A) permettere l’erogazione del servizio 
denominato “Jobsearch” e creare la sua pagina sulla piattaforma dove potrà pubblicare off line le sue ricerche che, 
dopo approvazione da parte di CN, verranno rese pubbliche sia sulla piattaforma che sui canali Linkedin di CN. I dati 
conferiti al fine di permettere la corretta erogazione del servizio offerto verranno diffusi tramite la pubblicazione sulla 
pagina web della piattaformae sulla pagina LinkedIn ufficiale di CN questo al fine di dare maggiore visibilità alla sua 
offerta. B) inviarle comunicazioni di soft spam; C) I dati di contatto da lei conferiti verranno utilizzati anche per tenerla 
informata su i servizi, gli eventi e le iniziative promosse da Confindustria Nautica e per una eventuale difesa in sede 
giudiziale; D) Inoltre e solo a seguito di suo specifico consenso utilizzeremo i suoi dati di contatto per inviarle 
comunicazioni riguardanti le fiere che il Titolare promuove anche attraverso la società I saloni Nautici s.r.l. 

Base Giuridica: In relazione alla lettera A): il trattamento è lecito in base a quanto disposto dall’art 6 comma 1 lett. b;  
in relazione alla lettera B): il trattamento è lecito in base a quanto disposto dall’art 130 comma 4 Codice Privacy ; 
relazione alla lettera C): il trattamento è lecito in base a quanto disposto dall’art 6 comma 1 lett. f ossia il legittimo 
interesse del Titolare bilanciato con le sue aspettative ad essere reso partecipe delle iniziative promosse dal soggetto 
che promuove le sue offerte di lavoro; in relazione alla lettera D) : il trattamento è lecito in base a quanto disposto 
dall’art 6 comma 1 lett. a, ossia il consenso da lei liberamente esprimibile  on line, subito sotto  il form on line con il quel 
raccogliamo i suoi dati per accreditarsi sulla piattaforma e poterne fare uso.

Destinatari / Diffusione: i dati da lei forniti per accreditarsi in piattaforma non saranno diffusi, i dati contenuti nei form 
per pubblicare le offerte di lavoro saranno diffusi ad opera del Titolare tramite il sito per dar corso al servizio 
denominato “Jobsearch”. Nell’ipotesi in cui non desideri che alcuni dei suoi dati personali vengano diffusi le sarà 
sufficiente compilare il “modulo offerta di lavoro” in modalità anonima seguendo le istruzioni dettate dalla piattaforma. 
Potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati da lei fornito per le finalità sopra esposte anche I saloni Nautici s.r.l. 
società interamente controllata dal Titolare, soggetti Autorizzati (i.e. personale del Titolare) ed i nostri Responsabili e se 
necessario, per finalità contrattuali, anche i Partner con cui le iniziative verranno ideate. Tra i nostri responsabili 
segnaliamo la società Fuoricentro Studio https://Fuoricentro Studio.com che con il supporto tecnico di Net7srl home - 
Net7 (netseven.it)si occupa della costruzione della piattaforma e della gestione della pagina web

Tipologia di trattamento: organizzazione, conservazione, la consultazione, l’elaborazione, l’estrazione, inserimento in 
DB/CMR, la realizzazione di statistiche anonime, il raffronto, l’interconnessione, invio di comunicazioni, la limitazione, la 
cancellazione, tutte le operazioni necessarie per permettere l’accreditamento dell’utente in piattaforma e quindi la 
relativa gestione dell’account. Inoltre, il trattamento comprenderà anche la distruzione e la modifica del dato trattato a 
seguito della segnalazione da parte dell’interessato.  

Processi decisionali automatizzati e profilazione: Il Titolare non effettua trattamenti in base a processi decisionali 
automatizzati, né effettua profilazione sui dati personali forniti
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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. Il Titolare osserva idonee 
misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati
Tempi di conservazione: I dati conferiti saranno conservati per il solo arco temporale necessario per il conseguimento 
delle finalità della raccolta. 

Diritti dell’interessato: Il Titolare comunica che sono garantiti all’interessato i diritti di rettifica ex Art. 16 GDPR, il diritto 
all’oblio ex Art. 17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento ex Art. 18 GDPR nonché il diritto d’accesso ai dati 
personali forniti ed a tutte le informazioni consequenziali per come elencati sub Art. 15 GDPR. 
Ha inoltre diritto a:
1)chiedere al titolare del trattamento la rettifica e/o la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione del trattamento 

o di opporsi al loro trattamento;
2)alla portabilità dei dati ex Art. 20 GDPR;
3)qualora il trattamento sia basato sull’Articolo 6, paragrafo 1, lettera A), oppure sull’Articolo 9, paragrafo 2, lettera A) a 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;

4)ex Art. 21 GDPR, opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
Dati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi;

5)ex Art. 22 GDPR a Diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato che produca effetti giuridici o che incida significativamente sulla sua persona.

6)L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede abitualmente o lavora, 
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme 
(sul punto si consiglia di verificare la procedura sul sito dell’autorità Garante competente; per l’Italia: https://
www.garanteprivacy.it/).

Esercizio del diritto: per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni sarà sufficiente inviare una 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@confindustrianauica.net

Tempistiche di riscontro: Il Titolare una volta processata la richiesta dell’interessato invierà relativo riscontro nei 
termini indicati dall'art. 12 punto 3 GDPR.

Data breach: 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’accaduto a tutti gli interessati.

Natura e Responsabilità del conferimento: il conferimento dei Dati è parzialmente facoltativo, in sua mancanza o 
parziale presenza non sarà possibile erogare il servizio “Jobsearch” né accreditarla sulla piattaforma.
Resta inteso che il legale rappresentante che fa compilare il modulo (o compila) inserendo i dati dei suoi dipendenti/
collaboratori 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.

Ulteriori trattamenti: Il Titolare, in accordo con quanto previsto in Art. 13 comma 3 GDPR, inoltre avvisa l’interessato 
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.

Trasparenza: il Titolare rende noto che nel footer della piattaforma è presente sia idonea privacy policy che cookies 
policy nonché le note legali alle quali si rimanda.
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