INFORMAZIONI1
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali2:
il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI3
Stazioni Marittime S.p.A. (C.F. e P.IVA 02906780107) con sede in Genova, Ponte dei Mille, 16126, fornisce, anche per garantire un
trattamento corretto e trasparente, le seguenti informazioni
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)4
Si informa che Stazioni Marittime S.p.A. ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali (data
protection officer) che è contattabile attraverso il seguente indirizzo mail: dpo@smge.it
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Sono trattati i dati personali (cognome, nome, telefono ed email, numero di biglietto, numero di cabina, tipo di veicolo e modello, targa,
crociera, eventuali note prenotazione), da Lei conferiti/conferendi, e relativi a Lei o a terzi raccolti o comunque trattati nello svolgimento
dei rapporti con il Titolare.
L'indirizzo email sarà utilizzato esclusivamente per confermare l'avvenuta prenotazione o per comunicazioni inerenti la stessa.
Se conferisce dati personali di terzi, deve garantire il rispetto degli obblighi in materia di privacy e, fra l’altro, fornire agli stessi le
presenti informazioni per conto del Titolare ed assicurarsi di ricevere gli eventuali relativi consensi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato per le seguenti finalità: adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, a seguito di Sua richiesta di
prenotazione parcheggio “Costa Crociere”; adempimento di conseguenti obblighi di legge e normativi; legittimo interesse e tutela dei
diritti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I.
il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
II.
il trattamento è necessario per adempiere obblighi legali e normativi;
III.
il trattamento dei suddetti dati è necessario per il perseguimento del legittimo interesse alla gestione degli aspetti inerenti la
sicurezza, la tutela del patrimonio e la tutela dei propri diritti.
POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
Per i dati personali sopra indicati la comunicazione è obbligatoria. L’eventuale mancata comunicazione da parte dell’interessato
comporta l’impossibilità di prenotare il parcheggio, di effettuare il pagamento e di fruire del servizio di ritiro, custodia e riconsegna del
veicolo da Lei richiesto.
DESTINATARI
Destinatari / categorie di destinatari dei dati personali Suoi/degli altri eventuali interessati sono: Costa Crociere S.p.a., Società di
vigilanza, designata Responsabile del trattamento, Compagnia Unica designata Responsabile del trattamento, Società che forniscono
servizi/prodotti IT, designate Responsabili di trattamento, Forze di Polizia, Autorità giudiziaria, Professionisti (es. Avvocati, per la tutela
dei diritti).
TRASFERIMENTO
Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi.
CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati personali è il termine prescrizionale previsto dalle norme applicabili, salvo esigenze derivanti da
richieste di Forze di Polizia / dell’Autorità giudiziaria o da necessità di tutela dei diritti.
DIRITTI
L’interessato ha diritto, nei casi previsti dalla normativa, di chiedere: l’accesso ai dati personali, la rettifica; la cancellazione dei dati
personali; la portabilità dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali; effettuare l’opposizione al trattamento. Per
esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni5.
FINALITA’ DIVERSE
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, fornirà
all’interessato prima di tale ulteriore trattamento informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Genova, 8 febbraio 2019
Il Titolare del trattamento
Stazioni Marittime S.p.A.
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L'informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link, quali ad esempio il sito attraverso il quale avviene il
pagamento del servizio.
Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), ecc..
Di seguito “Titolare”.
Di seguito “DPO”.
Di cui all’articolo 22 del GDPR.

