
 

Privacy Policy 

Ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito attualmente reperibile all’indirizzo 

www.nauticashark.it / www.nauticashark.com  in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali (da ora in poi GDPR). 

Il sito sopraindicato è di proprietà di Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.  Via Noventana n.192  

35027 Noventa Padovana (Pd) Italy  PARTITA I.V.A. 03770650285 I Dati sono trattati presso le sedi 

operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per 

ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

L’informativa è resa da Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.  soltanto per il sito sopra menzionato e 

non anche per altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi eventualmente consultati dall’utente 

tramite appositi link. Si invitano gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima 

di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente 

sul sito stesso. 

Qualora agli utenti/visitatori sia richiesto, per accedere a determinati servizi, di conferire propri dati 

personali, sarà previamente rilasciata, nelle pagine relative ai singoli servizi, apposita e dettagliata 

Informativa sul relativo trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR che specificherà limiti, finalità e modalità 

del trattamento stesso. 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 

normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 

comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed 

elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, 

nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.). 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e 

per controllare il corretto funzionamento del sito. Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento di tali attività, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito. 

Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi 

previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. 

Dati forniti volontariamente dagli utenti 

Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questo sito inviino propri dati personali per accedere a 

determinati servizi, ovvero, per effettuare richieste via posta elettronica, si avrà l’acquisizione di tali dati da 

parte di Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.   e/o dei terzi unitamente ai quali Nautica Shark di 

Semenzato Paolo & C. s.n.c.  potrebbe fornire il servizio richiesto dall’utente/visitatore; tali dati verranno 

trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio in conformità con la 



presente Policy e le specifiche Informative privacy fornite in fase di adesione ai singoli servizi. I dati 

personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 

comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi, fermo 

restando quanto previsto nelle Informative specifiche dei singoli servizi. 

 

Finalità del trattamento per scopi di profilazione 

Con il consenso specifico dell’interessato, Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.  potrà utilizzare i 

dati forniti volontariamente al fine di migliorare i servizi offerti in base alle esigenze dei propri clienti ed al 

fine di trarre informazioni su comportamenti e abitudini commerciali. 

L’attività di profilazione, riguardante singoli individui o gruppi, potrebbe essere svolta attraverso il 

trattamento di dati identificativi del cliente mediante una relazione tra i dati che permettono di individuare 

gli interessati e le indicazioni analitiche relative alla loro sfera personale (gusti, preferenze, abitudini, 

bisogni e scelte di consumo). I dati saranno trattati in modalità elettronica o telematica. Le modalità del 

loro trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi. 

Per il trattamento di dati preordinato alla profilazione è obbligatorio acquisire il consenso – specifico e 

separato – dell’interessato, il quale è fin da ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e 

l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire i trattamenti dei dati 

finalizzati alla profilazione). 

Finalità del trattamento per scopi di marketing diretto 

Con il consenso specifico dell’interessato, Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.  potrà utilizzare i 

dati forniti volontariamente per attività di marketing diretto, per elaborare studi, ricerche, statistiche di 

mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di 

collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali 

interattive. Per il trattamento di dati preordinato allo svolgimento di attività di marketing diretto è 

obbligatorio acquisire il consenso – specifico e separato – da parte dell’interessato, il quale è fin da ora 

informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenza 

alcuna (se non quella di impedire i trattamenti dei dati finalizzati al marketing diretto). 

Per alcune forme di comunicazione mediante posta elettronica, fax, sistemi automatizzati di chiamata e 

messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, la necessità del consenso specifico e separato deriva anche da 

apposite disposizioni in tema di comunicazioni indesiderate o di vendite a distanza, (es: ex art. 130 del 

Codice della privacy). Anche in tali ultimi casi, il conferimento è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto 

non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire il trattamento dei dati). 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è:  

Paolo Semenzato Via Noventana n.192 35027 Noventa Padovana (Pd) Italy  email : info@nauticashark.it 

PARTITA I.V.A. 03770650285 

Diritti dell’interessato (Artt. Da 15 a 22 Regolamenti UE 2016/679) 



Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamenti UE 

2016/679 (riportati di seguito).Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al 

Titolare del Trattamento di Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c, avente sede legale in Noventana 

n.192  – 35027 Noventa Padovana (Pd)  – Mail: info@nauticashark.it . 

 

Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

1) le finalità del trattamento; 

2) le categorie di dati personali in questione; 

3) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

4) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

5) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento; 

6) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

7) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 

8) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato 

ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 

trasferimento. 

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 

basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 

indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Articolo 16 – Diritto di rettifica 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 

di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 



L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

1) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati;l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; 

2) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 2; 

3) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

4) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

5) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione 

di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

6) Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, 

a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure 

ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 

personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi 

dati personali. 

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

1) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

2) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

3) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 

4) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di 

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale 

trattamento; o 

5) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali; 

il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 



benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 

interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 

titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 

di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, 

dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo 

richieda. 

Articolo 21 – Diritto di opposizione 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal 

trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa 

la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono 

più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato 

chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 

comunicazione con l’interessato. 



Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 

l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 

specifiche tecniche. 

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 

dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di 

opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 

1) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del 

trattamento; 

2) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 

interessi dell’interessato; 

3) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare 

i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da 

parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 

9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in 

vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 

POLITICA IN MATERIA DI COOKIE 

COSA SONO I COOKIES? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 

memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per 

diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta 

visitando, sia da terze parti. 



Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni 

necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 

 

COME EVITARE LA MEMORIZZAZIONE DI COOKIE SUL MIO COMPUTER? 

Informiamo che di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i 

cookies. 

I visitatori/utenti possono comunque modificare la configurazione predefinita. La disabilitazione o la 

cancellazione dei cookies però potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o 

compromettere l’utilizzo dei servizi sotto autenticazione. 

È necessario impostare le preferenze per i cookie su ogni browser (Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla, Firefox o Safari). Esistono diversi modi per gestire i cookie, ad esempio: abilitare o disabilitare 

completamente i cookie; eliminare cookie specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; 

bloccare la memorizzazione di cookie sul vostro computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i 

cookie di terze parti (quando, mentre navigate su un sito Web, i cookie sono memorizzati sul vostro 

computer da un altro sito Web). 

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie su ognuno dei principali browser, visitate i seguenti link: 

Internet Explorer : 

 https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies/  

Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it/  

Firefox: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie/  

Safari : 

https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

 

CHE TIPO DI COOKIES VENGONO UTILIZZATI SU QUESTO SITO WEB? 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 

I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al 

funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle 

seguenti sottocategorie: 

Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 

l’esperienza di navigazione dell’Utente; 



Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità di 

navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima; 

Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo spazio 

online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. 

Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati. 

Cookie di terze parti 

Questi cookie, installati da società terze che si occupano di profilazione online, permettono di creare un 

profilo anonimo dei browser sulla base della loro esperienza di navigazione su questo e tutti gli altri siti. In 

questo modo è possibile fornirti pubblicità mirata sui tuoi interessi invece di pubblicità generica. Questi 

cookie non sono gestiti da Cantiere Nautico Cranchi S.p.A. e vanno sotto il nome di cookie di terza parte, o 

third party cookie. 

Cookies utilizzati 

Per ulteriori informazioni relativamente all’uso dei cookie, potete contattarci all’indirizzo 

info@nauticashark.it L’utente nell’utilizzare il sito www.nauticashark.it e www.nauticashark.com  accetta le 

condizioni di questa policy privacy 

Nautica Shark di Semenzato Paolo & C. s.n.c.  si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il 

presente documento. 


