Informativa soggetti richiedenti l’iscrizione alla Regata
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
Contitolari del trattamento
Yacht Club marina di Salivoli , località marina di Salivoli, 57025 Piombino,
Circolo Nautico San Vincenzo, piazza F.lli Serini, 57027 San Vincenzo LI
Yacht Club marina di San Vincenzo, piazza F.lli Serini, 57027 San Vincenzo LI
Centro velico piombinese, PIAZZA BOVIO 10 - 57025 Piombino (LI)
Finalità
I suoi dati personali saranno richiesti in fase di registrazione all’evento “100diMontecristo” per
le seguenti finalità:
1. gestione iscrizione e relative attività organizzative e amministrative compreso l’utilizzo dei
contatti forniti per successive comunicazioni inerenti l’evento al quale ha partecipato. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione e il consenso non è richiesto.
2. Invio di newsletter per informarla di nuovi eventi/corsi organizzati dal titolare e per attività
promozionali di ulteriori attività del Titolare. L’invio è subordinato al suo consenso espresso.
3. Riprese video e fotografiche che potranno essere pubblicate per scopi di informazione e
promozionali. Durante l’evento si cercherà di minimizzare l’impatto sui partecipanti e le riprese
saranno comunque sempre controllate prima di ogni pubblicazione al fine di garantire tale
minimizzazione. Rimane inteso che tali riprese siano di esclusiva proprietà del titolare ed
effettuate senza pretese economiche da parte dell’interessato pertanto cedute in forma
assolutamente gratuita. Le riprese rientrano nel legittimo interesse del Titolare e non sono soggette
a consenso. Non è possibile garantire la completa esclusione dalle riprese video e fotografiche
eseguite durante l’evento.
Destinatari
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi salvo eventuali e limitate
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di prestare il servizio richiesto e
sempre sotto il controllo del Titolare.
Tempi di conservazione
1. I dati da lei forniti saranno conservati non oltre 3 anni dall’ultima partecipazione ai nostri
eventi/corsi, limite esteso a 10 anni per i dati necessari alle finalità amministrativo-contabili.
2. I dati sono conservati fino all’interruzione del servizio da parte del Titolare oppure fino alla sua
espressa rinuncia alla ricezione di ulteriori comunicazioni.
3. I dati sono conservati per 2 anni dopo il termine di eventuali pubblicazioni
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre
richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a
disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo le
sue intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni
effettuate lecitamente fino a quel momento.
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, IT-00186, Roma.

