INFORMATIVA PRIVACY ABBONAMENTI - AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
La società Marina Srl in qualità di titolare del trattamento dei dati personali La informa che i dati che vengono da Lei forniti saranno
trattati per le seguenti finalità: i) emissione dell’abbonamento stagionale valido per l’accesso al Parco Acquatico Le Caravelle; ii)
elaborazione di richieste da Lei inviate; iii) l’adempimento degli obblighi di legge iv) previo Suo consenso, per l’invio di materiale
pubblicitario e di comunicazioni commerciali tramite strumenti a distanza.
Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto (i), (ii) e (iii) è necessario e il loro mancato conferimento non Le consentirà di
perfezionare l’acquisto e usufruire dell’abbonamento richiesto. Il trattamento dei suoi dati per le Finalità di cui al punto (iv) è
effettuato conformemente all’art. 6, del Regolamento Privacy per il perseguimento del legittimo interesse della Marina Srl,
equamente bilanciato con i Suoi interessi, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle operazioni menzionate.
Tale trattamento non è obbligatorio e Lei potrà opporvisi scrivendo a privacy@lecaravelle.com, ma in tal caso i suoi dati non
potranno più essere utilizzati per tale finalità. Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto (iv) è facoltativo, ma in assenza
del consenso, Lei non potrà ricevere comunicazioni di marketing. Lei potrà revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi
momento scrivendo a privacy@lecaravelle.com.
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti i),ii) e iii) saranno conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità per cui sono
trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari applicabili. Con particolare riferimento ai dati
raccolti per le finalità di cui al punto iv), questi saranno conservati per il periodo strettamente necessario alle finalità per cui sono
trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari applicabili. Al termine di tale periodo, i suoi dati
verranno definitivamente cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente.
I dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dall’art. 32 del RGPD e verranno gestiti in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Lei
ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento; ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del RGPD, nonché di
ottenere, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano, nei casi previsti
dall’art. 20 del RGPD.
Ogni richiesta potrà essere rivolta all’indirizzo di posta elettronica privacy@lecaravelle.com.
Letta e approvata l’informativa, acconsentendo al trattamento dei predetti dati autorizzerò Marina srl all’invio di comunicazioni
commerciali del Parco Acquatico Le Caravelle tramite strumenti a distanza.

