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LEGA NAVALE ITALIANA  
Sezione di MILANO 

 
PRIVACY POLICY 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue n. 679/2016, Regolamento Europeo sulla Protezione 
dei Dati (di seguito, “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di 
titolare del trattamento, la Lega Navale Italiana – Sezione di Milano (di seguito, “Sezione”) fornisce 
la seguente informativa: 
 

1) Tipologia di dati 

I dati liberamente forniti dall’utente e dalla Sezione utilizzati per le finalità di seguito indicate al 
punto 2) sono unicamente di tipo personale e non sensibile e saranno trattati in conformità alla 
presente informativa nel rispetto della vigente normativa. Gli unici altri dati raccolti 
automaticamente e in forma anonima durante la navigazione del sito consistono nei cookies. 
 

2) Finalità di utilizzo 

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività della Sezione ed in 
particolare: 

- per finalità previste dallo Statuto; 

- per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il 
Titolare del Trattamento; 

- per l’organizzazione delle attività didattiche, formative e ludiche; 

- per ricontattare l’utente a seguito alla volontaria compilazione del form inserito nel sito della 
Lega Navale Italiana – Sezione di Milano, che riporta i seguenti campi: nome, cognome, 
email, desidero ricevere informazioni. 

I cookie di cui al punto 1) saranno utilizzati esclusivamente per facilitare la fruizione dei servizi e 
non con finalità di profilazione, né di marketing diretto o indiretto. 
 

3) Comunicazione dei dati 

I dati saranno comunicati, in ottemperanza alle suddette finalità e nell’ambito strettamente 
necessario all’esecuzione dell’incarico conferito, agli Istruttori di Vela e/o Esperti Velici, che 
operano comunque sotto il controllo della Sezione, nonché, previa apposita richiesta, alle Autorità 
competenti per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge. 
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4) Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati in formato cartaceo o elettronico, in modalità manuale o informatica, 
direttamente o avvalendosi dei soggetti sopra indicati e potranno essere elaborati ed organizzati in 
banche dati, nel rispetto del principio di proporzionalità e nei limiti temporali di cui al punto 5). 
 

5) Periodo di conservazione 

Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del 
rapporto associativo, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla 
Legge. 
 

6) Dati di contatto 

Per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la casella e-mail: 
info@leganavale.mi.it  
 

7) Base giuridica del Trattamento 

La Sezione tratta i dati degli utenti lecitamente, laddove il trattamento: 
 

- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte; 

- sia basato sul consenso espresso (invio di newsletter, inviti a eventi/conferenze). 

 

8) Diritti dell’interessato 

Ai senti dell’art. 15 del GDPR, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di 
ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che li riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai medesimi, anche mediante copia fornita 
dal Titolare del Trattamento. 
 
Gli interessati hanno, inoltre, diritto ad accedere alle informazioni inerenti: 
 

- all’origine dei dati personali; 

- alle finalità e modalità del trattamento; 

- ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri in ogni caso 
utilizzati per determinare tale periodo; 

- alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- agli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente 
designato ai sensi dell’art. 27 del GDPR. 

Ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, gli interessati hanno, altresì, il diritto: 
 

a. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione 
dei dati; 
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b. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ovvero dei dati 
trattati sulla base giuridica del consenso, in caso di revoca del medesimo; 

c. di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. di ottenere la limitazione del trattamento; 

e. di ottenere la portabilità dei dati; 

f. di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo 
riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR; 

g. di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano per le finalità di marketing 
diretto. 

 

9) Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nel form “Richiedi Informazioni” presente sul sito della Lega Navale Italiana – Sezione di 
Milano. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) 
l’autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’articolo 58 del GDPR, ai fini del 
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di 
sanzione amministrativa. 
 

10) Aggiornamento della Privacy Policy 

Si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo www.leganavale.mi.it/privacy 
costituisce la “Privacy e Cookie Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti. 
Il Titolare del Trattamento si riserva in ogni caso il diritto di apportare modifiche alla presente 
Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega 
dunque di consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata 
in fondo alla stessa. 
 
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’utente è 
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i 
propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente “Privacy e Cookie 
Policy” continuerà ad applicarsi ai dati personali si a quel momento raccolti. 
 
 

 


