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PRIVACY POLICY ex G.D.P.R. n.2016/679 

La presente informativa descrive la privacy policy del sito www.albatrostopboat.com in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi web del 
sito e all’azione dei cookies installati dal sito stesso. L’informativa è stata redatta 
conformemente a quanto disposto dal GDPR 2016/679, dalla Raccomandazione n. 2/2001 del 
Gruppo di lavoro ex art. 29 e del Provvedimento del Garante Privacy in materia di cookie del 
10 giugno 2021, n. 231 in materia di trattamento dei dati personali e privacy, per informare 
l’utente che si collega alla pagina web sulle modalità, tempistiche e procedure adottate per il 
trattamento dei suoi dati personali. 

Quanto segue si applica unicamente a questo sito; il Titolare del trattamento non è in alcun 
modo responsabile dei dati inseriti e dei cookies installati da parte di altri siti eventualmente 
consultati tramite link.  

Informazioni sul Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti su questo sito è Albatros Top Boat Srl (P.I. 
01819900034), con sede legale in Via Fiume 6 28925- Verbania (VB), tel. +39 0323 505220 –
e-mail info@albatrostopboat.com, in persona del legale rappresentante. Per esercitare tutti i 
diritti previsti dalla normativa e sotto specificati, è possibile contattare il Titolare del trattamento 
a mezzo pec all’indirizzo albatrostopboat@pec.it  o via mail all’indirizzo 
info@albatrostopboat.com 

Natura e tipo di dati raccolti 

La semplice navigazione sul Sito non comporta il conferimento di dati personali, ma la raccolta 
degli stessi si rende necessaria per la prestazione dei servizi richiesti dall’utente.  
Per l’accesso a particolari aree del sito o per l’accesso a particolari servizi, viene richiesto, a 
titolo facoltativo, esplicito e volontario, l’inserimento di dati consistenti in caratteri alfanumerici 
che, attraverso la loro elaborazione o associazione con altri dati, possono permettere 
l’identificazione dell’utente.  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta o altre comunicazioni, agli indirizzi indicati su 
questo sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché di tutti gli 
eventuali altri dati personali inseriti dal mittente nella comunicazione, utile alla formulazione di 
un riscontro o alla fornitura dei servizi richiesti. 
L’utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati ulteriori e particolari ai 
sensi dell’art. 9 GDPR 679/2016, propri o di terzi, in particolare relativi alla salute, senza aver 
preventivamente prestato il proprio consenso al trattamento nelle forme di legge. 
 
Vengono trattati altresì i c.d. dati di navigazione degli utenti, cioè i dati la cui trasmissione al 
Sito è implicita nel funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e 
nell’uso dei protocolli di comunicazione propri di Internet. Sono dati di navigazione, ad 
esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al Sito ed altri parametri relativi alla tipologia ed al sistema operativo informatico usato 
dell’utente. I dati di navigazione sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di carattere 
statistico sull’accesso e sull’uso del Sito e per finalità di monitoraggio del corretto 
funzionamento del Sito; tali dati potrebbero essere usati, su richiesta delle autorità competenti, 
a fini di accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito 
ovvero realizzati attraverso il Sito. 

Finalità del trattamento e natura del conferimento  

I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza e segretezza previste 
dalla normativa in vigore e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per l’assolvimento 
dell’incarico ricevuto e per le comunicazioni informative inviate dal sito, oltre che per gli 
obblighi previsti dalla legge. In tale ambito alcuni dati potranno essere comunicati a terzi 
collaboratori e consulenti esterni esclusivamente per finalità connesse all’erogazione del 
servizio richiesto o legate all’adempimento di obblighi di Legge. Eventuali ulteriori finalità (a 
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titolo esemplificativo e non esaustivo finalità di marketing o comunicazione dei Suoi dati a 
società con cui è in essere una partnership per finalità di marketing loro proprie) saranno 
oggetto di esplicita e motivata richiesta e di consenso esplicito, informato e facoltativo. Il 
trattamento dei dati potrà avvenire in modalità cartacea, telematica e automatizzata. I dati 
trasmessi non saranno in alcun modo alienati o ceduti, a nessun titolo, a soggetti terzi diversi 
da quelli per i quali è stato espresso consenso esplicito, facoltativo e informato da parte 
dell’interessato. 

La natura del conferimento dei dati personali attraverso il sito ha carattere facoltativo. Gli 
stessi dati sono tuttavia necessari all’iscrizione alla newsletter, alla richiesta di informazioni  o 
comunque legata all’esecuzione del servizio richiesto, all’adempimento dell’incarico ricevuto e 
agli adempimenti fiscali e di Legge. Il mancato conferimento dei dati personali strumentali alle 
finalità perseguite dal servizio, rende dunque ineseguibile qualsiasi tipo di attività in favore del 
richiedente.   

Per i dati acquisiti dal nostro sito mediante l’installazione dei cookies si rimanda alla specifica 
sezione sui Cookies.    

Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati  

Il trattamento dei dati forniti dagli utenti si svolge con modalità informatiche, ma non si 
escludono potenziali trattamenti in modalità cartacea.  

In nessun caso vengono utilizzati processi decisionali automatizzati per trattare i Suoi dati 
personali.  

I dati personali che La riguardano, raccolti attraverso il nostro sito, verranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto e comunque nel 
rispetto della normativa vigente.  

I dati raccolti attraverso i cookies verranno conservati per il periodo di tempo stabilito dal 
singolo cookie.  

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi extra U.E. od organizzazioni 
internazionali  

Per l’evasione di alcune richieste, i dati forniti dall’utente potranno essere comunicati a 
soggetti terzi, per le finalità espressamente indicate dalla stessa richiesta. In tal senso il 
consenso al trasferimento dei dati in Paesi extra UE è necessario all’esperimento dell’incarico 
ricevuto e la sua negazione renderà ineseguibile la richiesta. Cliccando sull’accettazione della 
regolamentazione sulla privacy si accetta esplicitamente anche l’invio dei dati a Paesi extra 
UE per le finalità richieste dall’utente medesimo. 

Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy  

L’utente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro 
modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, 
nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento. Verrà fornita 
risposta in forma scritta entro 30 giorni. L’utente potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, i 
consensi prestati sul presente sito, contattando uno dei recapiti indicati nel paragrafo 
“Informazioni sul Titolare del trattamento”. E’ inoltre possibile, per l’utente, proporre reclamo 
all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i dati conferiti siano stati trattati 
illegittimamente.  

 


