
                                                                                                                                                   
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali 
che la scrivente deve acquisire ed utilizzare è diretto unicamente a registrarli ed utilizzari per le finalità 
di cura e di gestione del rapporto intercorrente tra le parti. 
La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e che 
le finalità del trattamento sono: svolgimento dell’attività propria della scrivente che si occupa promuovere, 
propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica, nonché per finalità societarie, 
informative, obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali, obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio), 
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare, con 
particolare riguardo ai dati “particolari”: 
• Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la 

Sua riservatezza; 
• I dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno 

protetti e custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità; 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il corretto svolgimento dell’attività propria e per l’efficace 
gestione ed erogazione 
dei servizi ad essa connessi. Per alcune finalità (marketing e comunicazioni) è necessario specifico 
consenso; nel caso in cui non forniate il consenso per tali attività, ciò non influirà sulla fornitura del servizio 
richiesto. 
La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere correttamente, in tutto o in parte il 
trattamento e, pertanto, il rapporto non si perfeziona e potrebbe non essere portato a termine. 
 
I dati inoltre potranno: 
• essere messi a disposizione del personale che lavora, collabora o che dovesse sostituire il Titolare; 
• essere noti ai dipendenti, collaboratori ed ai consulenti della Scrivente per gli aspetti che possono 

riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge; 
• essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di 
assicurazione, Barcolana SRL, WordPower SRL, IKON SRL, etc.) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

• essere comunicati agli armatori di altre imbarcazioni eventualmente coinvolte in sinistri. 
I dati predetti verranno conservati per la durata delle prescrizioni di legge. 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

  



                                                                                                                                                   
 
 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, 
ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento per finalità 
di marketing diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla 
revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta a Società Velica Barcola Grignano, 
viale Miramare, 32 – 34135 Trieste (TS) o via mail: amministrazione@svbg.it. 
Il Titolare del trattamento è Società Velica Barcola Grignano, con sede legale in viale Miramare, 32 
Trieste (TS), tel. 040/411664; mail: amministrazione@svbg.it 

 
 

Trieste, IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO      
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per 
le finalità precisati nella presente informativa. 

 
 

FIRMA DI CHI FORNISCE IL CONSENSO      
 
 
 
Esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o 
materiale pubblicitario della scrivente. 

 
 

FIRMA DI CHI FORNISCE IL CONSENSO      
 
 
 
Esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di informazioni o 
materiale pubblicitario da parte di terzi. 

 
 

FIRMA DI CHI FORNISCE IL CONSENSO      
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                   
 
 
 

 

PRIVACY NOTICE 
 

 

In accordance with Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the personal information we 
collect is recorded and used only for the management and care of the relation between the parties. 
We inform you that your data will be processed electronically and/or manually in order to enable us to perform our 
activity involving the promotion, advertisement and development of sailing and yachting; to carry out our Club 
administration, to provide information, to fulfil pre- contract, contract and fiscal obligations, to fulfil our legal duty, to 
ensure compliance with rules, community regulations or orders of an Authority (e.g. anti-money laundering), exercise 
the rights of the Data Controller, as for instance the right of legal defense. 
We are pleased to provide the following information on the processing of your personal information, with 
particular regard to special categories of personal data: 
• The processing will be carried out in compliance with the law, according to principles of lawfulness and 

fairness in order to protect your privacy; 
• The data will be processed and filed electronically or on paper, they will be protected and stored in 

compliance with the law in force, in the ways and within the limits required for the above purposes; the 
personal data requested are necessary to ensure that the Club’s activity is carried out successfully and 
related services are efficiently managed and offered. For special purposes (marketing and 
communication) specific consent is required. If you do not provide consent for such activities, it will not 
affect the provision of the service required. 

Failure to provide this information, implies the impossibility of processing your data correctly, in whole or in part, 
therefore the relation between the parties may not be completed. 

Furthermore your personal information may: 
• be made available to the staff that works, collaborates or should replace the Data Controller; 
• be known by the employees, collaborators and consultants of the Club for the aspects which may 

involve them in accordance with the procedures laid down by the law; 
• be disclosed to third party companies or other subjects (e.g. credit institutions, offices, consultants, insurance 

companies, Barcolana SRL, WordPower SRL, IKON SRL) that carry out outsourcing activities on behalf of 
the Data Controller, appointed as external data processors; 

• be disclosed to the owners of other boats involved in liability claims.  
These data will be kept in accordance with legal requirements.  
Personal data are stored on servers located within the European Union. In any case, it is understood that the 
Data Controller, if necessary, reserves the right to move the servers to an extra-EU country. In such case, the 
Data Controller ensures that the transfer of the data to an extra-EU country will take place in compliance with 
the law in force, prior to signing standard contract terms as required by the European Commission. 

 
  



                                                                                                                                                   
 
 
 

YOUR RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA 
You have the right to obtain from the Data Controller the confirmation that your personal data are being processed 
and if they are, you have the right to obtain access to your personal data, you can correct them, delete them or 
request restriction of the processing. You have the right to object to our processing of your personal data at any 
moment, also in case your data are processed for direct marketing purposes and automated 
decision-making processes; you may also have the right of data portability, you may at any time withdraw your 
consent, without affecting 
the lawfulness of the processing based on consent before the withdrawal. You have the right to lodge a complaint 
with a supervisory authority. 
You may at any time exercise your rights by sending a written request to Società Velica Barcola Grignano, Viale 
Miramare, 32 – 34135 Trieste (TS) or via e-mail: amministrazione@svbg.it  
The Data Controller is the Società Velica Barcola Grignano, registered office: Viale Miramare, 32 Trieste (TS), tel. 
040/411664; mail: amministrazione@svbg.it 

 
 

Trieste, THE DATA CONTROLLER      
 
 
 
I give my consent to the processing of my personal data within the limits and for the purposes specified in this 
notice. 

 
 

SIGNATURE      
 
 
 
I give my consent and authorize the processing of my personal data also to receive information or 
advertising material from the Club. 

 
 

SIGNATURE      
 
 
 

I give my consent and authorize the processing of my personal data also to receive information or advertising material 
from third parties. 

 
 
 
 
 
 

 


