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Informativa privacy 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 101/2018) e 
comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e 
successive modifiche, la gestione delle anagrafiche dei clienti e degli associati rispetta e tutela la 
riservatezza degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i 
diritti degli utenti. 
La presente privacy policy si applica esclusivamente all’insieme di attività finalizzate alla gestione 
dei rapporti amministrativi e all'espletamento degli obblighi erariali con Clienti ed Associati al 
Consorzio Tecnomar. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi. Lo scopo 
dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il 
consorzio raccoglie e come le usa. 

Base giuridica del trattamento 
Il presente trattamento tratta i dati in base agli obblighi di legge e all’esecuzione di un 
contratto tra i clienti e gli associati del Consorzio. Con l’associazione al Consorzio Tecnomar 
e/o la sottoscrizione di un contratto di servizi gli utenti approvano esplicitamente la presente 
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità 
e alle finalità di seguito descritte. 
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, 
l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito 
(tramite l’indirizzo email info@consorziotecnomar.it). Tuttavia negare il consenso comporta 
l'impossibilità di esercitare compiutamente i propri diritti e doveri in qualità di associato e/o cliente 
del Consorzio.  

Dati raccolti e finalità 

I dati raccolti riguardano l’anagrafica dei clienti e/o degli associati al Consorzio Tecnomar Liguria 
(nome, cognome, email, numero di telefono). 
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata, e per motivi di sicurezza e dal 25 
maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare. 
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Sottoscrivendo l’associazione al consorzio o firmando un contratto di servizi, il Consorzio registra 
alcuni dati identificativi dell'utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono 
volontariamente forniti dall'utente. 

I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio e per il solo tempo 
necessario per la fornitura del servizio, stabilito in cinque (5) anni dopo l’interruzione del contratto 
di servizio/associazione con il Consorzio. Le informazioni che gli utenti riterranno di rendere 
pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono forniti 
consapevolmente e volontariamente, esentando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in 
merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per 
l'immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 

I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo 
strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati non saranno 
forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

Luogo del trattamento 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento che è responsabile 
del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico 
Europeo e agisce in conformità delle norme europee. 
 

Trasferimento di dati in paesi extra UE 
Non è previsto il trasferimento dei dati in paesi extra UE 
 

Misure di sicurezza 
In Consorzio Tecnomar Liguria tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le 
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici 
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione del Consorzio (es, collaboratori del Consorzio). 
 

Diritti dell'utente 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale (D.lgs. 
101/2018), l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
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- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari 
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi 
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);  
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti 
degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in  
particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta 
al titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consorzio Tecnomar Liguria contattabile 
all’indirizzo info@consorziotecnomar.it 

 

Responsabile del Trattamento 
Il Dott. Cristiana Pagni è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del 
titolare. Il responsabile si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle 
norme europee. 
 

Aggiornamenti 
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 24 settembre 2018 
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