
Privacy Policy di Bergamo Scuba Angels 
 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Bergamo Scuba Angels a.s.d.  Via Palma il Vecchio, 157 - 
24122 Bergamo Tel +39 389 999 9100 e-mail info@bergamoscuba.com 

 
Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono: nome; cognome; numero di telefono; e-mail; Cookie; Dati di utilizzo e di navigazione. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 
raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. Se non diversamente 
specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a 
contattare il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle 
ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. L'Utente 
si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi forniti e garantisce di avere il diritto di 
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 
 
Modalità di trattamento 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, 
la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, 
potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa 
Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di 
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.  
 
Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

- il trattamento è necessario per fornire all’utente le informazioni richieste; 
- il trattamento è necessario per ottimizzare l’esperienza di navigazione sul sito 

migliorandone la fruizione dei contenuti 
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 

terzi 
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 
ciascun trattamento. 
 
Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare, del provider che ospita il sito ed 
eventualmente di altri soggetti nominati dal titolare Responsabili esterni del trattamento. I dati 
sono conservati prevalentemente in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 
Tutte le volte in cui i dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, verrà 
adottata ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di 
protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard 
per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea o le 
decisioni di adeguatezza della commissione stessa. 
 
 



Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti e pertanto: 
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un servizio tra il Titolare e l’Utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale servizio. 
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni 
in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo 
documento o contattando il Titolare. 
Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più 
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.  
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, trascorso 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati. 

 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come 
per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Statistica, ottimizzazione del funzionamento del 
sito Remarketing e behavioral targeting 
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni 
di questo documento. 

 
Diritti dell’Utente 
L’Utente ha il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, 
opposizione al trattamento, portabilità. Per il dettaglio completo dei diritti si può consultare gli 
articoli 15-21 del Regolamento UE 679/2016. 
Questi diritti vengono garantiti senza oneri e formalità particolari. Potrebbe essere richiesto un 
contributo spese all’Utente nel caso in cui l’intervento sia particolarmente oneroso.  
 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste verranno evase dal Titolare nel 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

 
Cookie Policy 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione 
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

 
Ulteriori informazioni sul trattamento Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa 
Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.  
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i 
Dati per ordine delle autorità pubbliche. 
 
Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, 
questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali 
riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 
Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli 
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che 
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 
Utente. 
 
 



Informazioni non contenute in questa policy 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 
 
Risposta alle richieste “Do Not Track” 
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.  
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy. 
 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa Si prega dunque di 
consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 
indicata in fondo.  
 
Bergamo, 26 Marzo 2020 
 
 
 


