PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) n.2016/679
Al fine di conformarci alle nuove normative sulla Protezione dei Dati Personali (679/2016 UE), in
vigore dal 25 maggio 2018, Vi forniamo la nostra Informativa sulla Privacy. Questa pagina descrive
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Turismar
Srl – Marina di Arbatax (di seguito il “Titolare”) accessibile per via telematica al seguente
indirizzo: www.marinadiarbatax.it Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi
online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse
esterne al dominio del Titolare. Nel rispetto delle norme del Regolamento, i trattamenti effettuati
da Turismar Srl – Marina di Arbatax saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei Dati, esattezza, integrità e
riservatezza.
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Dati è Turismar Srl, con sede in Zona Industriale Baccasara e sede
operativa c/o Porto Turistico “Marina di Arbatax”, 08048 Tortoli (OG).
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati personali pro-tempore è contattabile all’email privacy@marinadiarbatax.it per informazioni sul trattamento dei Dati.
Categorie di Dati
Ai sensi dell’art. 4, n.1 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 si configura quale “ dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 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.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà esclusivamente Dati Personali quali:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
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protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a soggetti 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
di Dati 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 (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del Sito. Dati forniti
volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di
contatto indicati su questo Sito, nonché la compilazione e l'inoltro di moduli presenti sul sito,
comportano la successiva acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere alle
richieste o ad erogare il servizio, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative anche sintetiche verranno rese o pubblicate nelle pagine predisposte per
l'erogazione di determinati servizi.
Cookies
Al fine di un corretto funzionamento del Sito si precisa che sono utilizzati solo ed esclusivamente
cookie tecnici, nessun cookie di profilazione dell’utente o di terze parti è infatti utilizzato durante la
fruizione del Sito.
Finalità di trattamento dei Dati e base giuridica
Il trattamento da parte di Turismar Srl –Marina di Arbatax dei Dati Personali ha come base giuridica
il consenso dell’utente ed è effettuato per la seguente finalità:
1. migliorare l’esperienza di navigazione web;

2. rispondere alle richieste di informazioni sull’attività del Titolare;
3. fornire i servizi da Lei richiesti (a titolo esemplificativo: ottenere preventivi, effettuare
pagamenti, acquistare beni, effettuare una prenotazione).
Facoltatività del conferimento dei Dati Personali
A parte quanto specificato per i Dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i Dati Personali
riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per
particolari servizi a richiesta. Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti
i Dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra
specificate alle seguenti categorie di interessati: Società o Studi professionali che prestano attività
di consulenza o collaborazione in materia contabile, fiscale, legale, commerciale; Autorità o
Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
Legge; a terzi fornitori di servizi o prodotti cui la comunicazione sia necessaria per assolvere a quanto
richiesto dall’interessato al momento dell’invio dei propri Dati.
Trasferimento dei Dati all’estero
I Dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione dei Dati
I Dati Personali sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento dei servizi richiesti dall’utente
o necessari per le finalità descritte nell’Informativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di
minimizzazione e limitazione della conservazione ex artt. 5.1.e) del Regolamento. La verifica
sull’obsolescenza dei Dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri Dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei Dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli
altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre
reclamo anche a un’Autorità di controllo.
Modalità di trattamento dei Dati
I Dati Personali formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I Dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 5, par. 1,lett. F del GDPR.
Aggiornamento della policy
La presente Informativa è stato aggiornata l’ultima volta in data 25 maggio 2018, e può essere
oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In
caso di variazioni significative verrà data, per un tempo congruo, opportuna evidenza in homepage
del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente la presente policy.
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