PRIVACY POLICY
Di seguito la dicitura “North Sardinia Sail Group” farà riferimento alle seguenti società:
North Sardinia Sail Srl - IT01824830903
DreamYachting Srl - IT02127140909
Sardegna Navigando Srl - IT02229510900
Siamo per legge obbligati a rispettare la Sua privacy e a proteggere i Suoi dati personali.
Questa guida serve a specificare come saranno trattati i Suoi dati quando entrano in
possesso della North Sardinia Sail Group e riguarda tutti i dati raccolti.
In particolare La informa su come usiamo le Sue informazioni.

Quali informazioni personali che raccogliamo
Potremmo raccogliere le Sue informazioni quando Lei:
Ci contatta per ricevere informazioni sui nostri servizi o prodotti
•
Si registra sulla nostra newsletter
•
Compra o utilizza I nostri servizi e prodotti
•
Ci fornisce I Suoi dati personali via telefono, scritta o ci contattata per sms o online
•
comunicandoci I Suoi dati personali
Questo include le informazioni come il Suo nome, preferenze di comunicazione, indirizzi
email, indirizzi postali, indirizzi IP, numeri di telefono o cellulare, data di nascita o conti
correnti che sono necessari per elaborare i Suoi ordini. In alcuni casi potremmo
raccogliere i Suoi dati da fonti pubbliche disponibili.

Ci dica quando le Sue preferenze cambiano
Ci può aiutare a mantenere I Suoi dati aggiornati informandoci degli eventuali cambi e può
anche se lo desidera idea in ogni momento e comunicarci di smettere di conservare I Suoi
dati.
Per favore ci contatti per eventuali cambi:
Telefono +39 0587 59124
•
email info@northsardiniasail.it
•
O scriva a North Sardinia Sail srl - Via Roma 33/35 - I-56025 Pontedera (PI)
•
Se decidesse di non essere pi contattato da noi e i Suoi dati fossero nel nostro database
clienti, La informiamo che potrebbe ricevere ancora nostre comunicazioni per un breve
tempo, dal momento che alcune informazioni per attività commerciali sono gestite con
alcune settimane di anticipo prima dell’invio di mail. Se dovesse richiedere di non ricevere

più comunicazioni, manterremo i Suoi dati, ma non Le invieremo più materiale non
desiderato.

Come potremmo utilizzare I Suoi dati personali.
Non cederemo, scambieremo o venderemo i suoi dati personali a altre organizzazioni per
le loro attività commerciali.
La base legale su cui ci basiamo per elaborare i Suoi dati personali dipende dalle
circostanze in cui sono stati raccolti e usati, ma nella maggior parte dei casi sarà per una
delle seguenti categorie:
Quando ci fornirà I Suoi dati acconsentendo al loro utilizzo in una determinata
•
maniera
Quando il loro utilizzo sarà necessario per espletare un’impegno contrattuale con
•
Lei.
Quando l’elaborazione sia necessaria per soddisfare un ordine o soddisfare un
•
obbligo legale
Quando è nostro legittimo interesse di eseguire le nostre funzioni, per esempio
•
elaborare un ordine o spedirLe comunicazioni amministrative necessarie per
espletare i Suoi ordini
Quando invia richieste a info@northsardiniasail.it (o altre email del gruppo),
•
dobbiamo sapere il Suo nome e il Suo indirizzo mail e telefono per poter espletare
le Sue richieste. Non abbiamo accesso a dettagli di carte di credito o carte di debito
attraverso i nostri applicativi.
Per aiutarLa nelle richieste di supporto tecnico potremmo raccogliere dati tecnici
•
tipo il modello di dispositivo che usa, l’identificativo unico del dispositivo come il
codice IMEI/UUID, il sistema operativo o la fascia oraria.

Fornitori terzi di servizi
Potremmo utilizzare provider di servizi (come compagnie di Direct Mailing, compagnie di
marketing o fornitori di servizi operativi) per fornirLe i nostri servizi.
Potremmo dare l’accesso ai Suoi dati a selezionate persone all’interno di questi servizi,
ma solo per permettergli di eseguire questi servizi per noi, Alcuni fornitori di servizi
potrebbero non essere all’interno dell’Area Economica Europea (EEA), ciononostante ci
impegneremo perché trattino i dati secondo le normative europee.
Essendo internet un’infrastruttura globale, è possibile che i Suoi dati siano reindirizzati
temporaneamente fuori dai confini dell’Area Economica Europea nel passaggio da Lei a
noi. Inviandoci le Sue informazioni, acconsente a questo transito.

Requisiti legali
Potremo passare I Suoi dati personali a terzi quando richiesto dalla legge, per esempio in
caso di controllo da parte di autorità fiscali o organi di polizia per la prevenzione e la
persecuzione di crimini.

Accuratezza dei dati
Il nostro obbiettivo è avere tutti I dati aggiornati, modificando il nostro database quando
riceviamo nuove informazioni. Questo ci aiuta a evitare di inviare comunicazioni errate.

Analisi dei dati
Potremmo analizzare le informazioni personali che riceviamo da Lei, Questo per
contattarLa nel modo più appropriato e con le informazioni più importanti.
Per favore ci informi se preferisce che non elaboriamo questi dati.

Comunicazioni marketing
Quando ci dà il consenso, potremmo utilizzare le Sue informazioni per inviarLe
informazioni di marketing che riguardano le nostre società e servizi:
News – incluso le nostre newsletters e altre pubblicazioni informative riguardo ai
•
nostri servizi
Prodotti e altri servizi – incluso informazioni riguardanti I nostri prodotti offerti
•
Potremmo occasionalmente inviare informazioni commerciali di operatori terzi. In
•
questo caso NON passeremo I Suoi dati personali a questi operatori terzi.
Potrà decidere di cambiare le Sue preferenze in ogni momento comunicandocelo. Di tanto
in tanto saremo noi a contattarLa chiedendole di aggiornare le Sue preferenze.

Acquisto dei nostri prodotti via online o per ordine
mail
Quando acquista un nostro prodotto o servizio tramite il nostro sito internet o con ordine
via mail, raccoglieremo delle informazioni da Lei , incluso il Suo nome, l’indirizzo di
consegna, numeri di carta di credito e debito, date di scadenza, CVV, indirizzo email e
numero telefonico. Queste informazioni ci permettono di elaborare il Suo ordine e di
notificarLe lo status dell’ordine stesso.
Per tutti gli ordini completati con pagamenti tramite servizi terzi: la North Sardinia Sail
Group non ha alcun accesso ai dati delle carte di credito o carte di debito. Quando gli
ordini sono espletati telefonicamente i dati vengono immediatamente eliminati in sicurezza
al momento in cui non più necessari.
Quando ci avrà dato il consenso potremo inviarLe informazioni riguardanti i nostri prodotti
di Suo interesse via mail, SMS or via contatto telefonico.
In base alle Sue preferenze commerciali North Sardinia Sail Group potrà contattarLa e non
userà I Suoi dati per altri scopi.

Quando visita I nostri siti web
Quando qualcuno visita I nostri siti web usiamo partner terzi (google Analytics) per
raccogliere informazioni standard riguardanti la navigazione, come il comportamento e gli
standard dei nostri visitatori.
Lo facciamo per raccogliere informazioni su come avviene l’accesso ai nostri siti e il
numero di visitatori nelle varie aree del sito. Queste informazioni sono elaborate in modo
da non identificare nessuno. Non lo facciamo e non lasciamo Google Analytics tentare di
identificare qualcuno. Se avessimo bisogno di identificare qualcuno specificatamente, lo
renderemo noto e spiegheremo le motivazioni.
Processiamo anche i click che vengono effettuati nelle nostre mail e le loro aperture,
registriamo se una mail viene aperta, se viene cliccato un tasto o un link. Al solo scopo di
capire l’efficacia delle nostre campagne mail.

Candidati per lavorare con noi
Nel caso si proponga per un lavoro con noi, tratterremo le informazioni personali per
elaborate la Sua richiesta.
Potremmo monitorare le statistiche sul reclutamento secondo le norme del lavoro e della
protezione dei dati. Se avessimo bisogno di condividere queste informazioni con terzi, non
lo faremo senza averla preventivamente informata fatto salvo I casi in cui non sia richiesto
dalla legge. Ad esempio per una referenza o per comunicazioni ai centri del lavoro.
Se si candida per lavorare con noi, tratterremo I Suoi dati al solo scopo della candidatura
stessa. Non tratterremo i Suoi dati per un tempo superiore all’elaborazione della
candidatura stessa.

Cookies
Usiamo cookies sul nostro sito per renderlo migliore. I Cookies sono piccoli file di testo che
sono sul Suo dispositivo che permettono al nostro sito di riconoscerLa.
Usiamo I cookies per creare un sito che sia più efficient e che vada incontro ai desideri dei
nostri visitatori. Usiamo I cookies per raccogliere e registrare informazioni su come venga
utilizzato il nostro sito e registriamo il suo indirizzo IP per scopi amministrativi del sito e per
report aggregati.
Se continua ad utilizzare il nostro sito, accetta l’utilizzo dei cookies.
Se desidera bloccare l’utilizzo dei cookies che sono sui nostri siti (o bloccare quelli di
qualsiasi sito) può farlo nei settaggi del browser del Suo dispositivo. La sezione ‘Aiuto’ sul
browser del Suo dispositivo dovrebbe dirLe come. La disabilitazione dei cookies potrebbe
avere un’impatto sulle funzionalità di alcune areee del nostro sito.

Password
Quando le daremo una password (o quando la password sarà scelta da Lei) avrà accesso
ad alcune areee dei nostri siti, sarà Sua responsabilità di mantenere la password
personale e di non darLa a persone terze.

Informazioni di sicurezza
Seguiamo procedure di riservatezza dei dati molto restringenti nel processare e
mantenere le Sue informazioni personali. Questo al fine di prevenire accessi non
autorizzati o elaborazioni illegali delle Sue informazioni personali.
Manterremo il totale riserbo sui Suoi dati personali e le registriamo su server sicuri che
richiedono password e sono protetti da firewall. Usiamo SSL per criptare tutti I Suoi dati
personali compreso il nome e l’indirizzo.

