Informativa sul trattamento dei dati personali – L. n. 171/2018 e s.m.i.
destinata a clienti, fornitori, candidati per collaborazioni e posizioni lavorative
dipendenti, fruitori del sito web.
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società San Marino Adventures S.r.l., avente sede a Borgo
Maggiore (RSM), in Strada Serrabolino n. 115 – SM21269 (d’ora innanzi la “Società”), mail:
info@sanmarinoadventures.com

Dato personale e trattamento
Ai fini della Legge n. 171/2018:
- per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per trattamento si intende invece qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Dati trattati dalla Società, in quale modalità e con quale finalità
La Società tratta i dati personali dei propri clienti persone fisiche (dati comuni quali nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico e recapito mail); dati comuni dei dipendenti dei propri clienti persone giuridiche, con i quali
intrattiene le comunicazioni (nome, cognome, recapito telefonico e e-mail); dati comuni dei fornitori persone
fisiche e dati comuni dei dipendenti dei propri fornitori persone giuridiche, con i quali intrattiene le comunicazioni;
tratta infine i dati degli utenti del proprio sito web www.sanmarinoadventures.sm.
I dati sono trattati tanto in formato cartaceo che in formato elettronico; in entrambi i casi il trattamento dei dati
personali viene effettuato applicando i principi previsti dall’Art. 4 della L. 171/2018 (i.e. liceità, correttezza,
trasparenza nei confronti dell’interessato, ecc.). La Società non svolge attività di profilazione, salvo l’utilizzo di
cookie a ciò destinati, ed in nessun caso i dati saranno diffusi, senza previo consenso.
I dati personali vengono raccolti e trattati, senza necessità di richiedere uno specifico consenso, per le seguenti
finalità:
1) espletamento delle attività precontrattuali (es. invio di preventivi, accordi precontrattuali) - base giuridica
del trattamento: esecuzione di attività pre-contrattuali;
2) adempimento ad obblighi contrattuali e fiscali nei confronti dell’interessato - base giuridica del
trattamento: assolvimento di obblighi contrattuali;
3) tutela del patrimonio della Società e/o la difesa dei diritti societari sulla base di un legittimo interesse -

base giuridica del trattamento: diritto di difesa in giudizio/legittimo interesse;
4) adempimento a obblighi di legge e richieste delle autorità - base giuridica del trattamento: obbligo di
legge;
5) valutazione del profilo dei candidati e della selezione degli stessi, nel caso dell’invio spontaneo di curricula
o di richieste di partnership – base giuridica del trattamento: esecuzione di attività pre-contrattuali;
6) per riscontrare le richieste formulate dagli utenti del sito (base giuridica esecuzione di misure precontrattuali).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2), 5) e 6) non è obbligatorio ma è necessario per permettere
alla Società di garantire l’esecuzione dei contratti e dei servizi richiesti; il conferimento dei dati per le finalità
espresse ai precedenti punti 3) e 4) è obbligatorio.
La Società potrà comunicare i dati per le finalità sopra indicate a autorità giudiziarie, istituti assicurativi nonché ai
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge (i.e. Tributario).

Accesso ai dati, conservazione e trasferimento
I dati sopra elencati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori della Società nella loro qualità di
autorizzati e/o responsabili interni del trattamento nonché a società terze o altri soggetti (i.e. studio commerciale,
consulenti, istituti di credito ed assicurativi) che svolgono attività esterne per conto della Società, in qualità di
responsabili esterni del trattamento. I dati saranno trattati presso la sede operativa della società San Marino
Adventures S.r.l., sita a San Marino presso il parco di Montecerreto e saranno altresì trattati e conservati presso
la sede legale della Società San Marino Adventures S.r.l., sita a Borgo Maggiore (RSM) in Strada Serrabolino n. 115
e/o presso le sedi dei soggetti esterni coinvolti nel trattamento dei dati sopra citati. I dati personali sono conservati
su server ubicati all’interno della Repubblica di San Marino o dell’Unione Europea. Un eventuale trasferimento
all’estero avverrà in conformità alle disposizioni di legge. I dati saranno conservati per il tempo sotto riportato in
riferimento alle diverse tipologie di trattamento:
·
·
·
·
·
·
·

Invio preventivi: 10 anni;
Fornitura di servizi, acquisto prodotti e servizi: per la durata del contratto;
Fornitura di servizi, acquisto prodotti e servizi (una volta cessato il rapporto): 10 anni dalla cessazione del
rapporto;
Tutela patrimonio e difesa in giudizio: 10 anni dalla cessazione del rapporto;
Invio di informazioni ad Autorità pubbliche: 10 anni dalla cessazione del rapporto;
Invio curricula: 6 mesi dalla loro ricezione;
Riscontro e-mail: 10 anni.

Diritti dell’interessato e loro esercizio
Ogni interessato è titolare dei seguenti diritti:
· Diritto di accesso: diritto di sapere se il titolare stia trattando i propri dati e ottenere accesso alle
informazioni riportate nell’art. 15 della L. 171/2018;
· Diritto di rettifica: diritto di rettificare dati inesatti ed integrare dati incompleti;
· Diritto di cancellazione: diritto di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei propri dati
qualora si presenti una tra le motivazioni di cui all’art. 17 della L. 171/2018;
· Diritto di limitazione del trattamento: diritto di circostanziare il trattamento solo ad alcuni dati personali,
qualora ricorrano le ipotesi previste all’art. 18 della L. 171/2018;
· Diritto alla notifica: diritto di essere informati circa le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate circa i propri dati personali;
· Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento, nonché il
diritto di trasferire i propri dati ad altro titolare del trattamento;
· Diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, comprese le finalità di
marketing diretto e la profilazione.
L’esercizio dei succitati diritti è totalmente gratuito e potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando
una raccomandata a.r. a San Marino Adventures S.r.l, Strada Serrabolino n. 115 – Borgo Maggiore (RSM) o una
mail all’indirizzo: info@sanmarinoadventures.com.
È consentito altresì presentare reclamo e/o istanza direttamente all’Autorità Garante dei Dati Personali con sede
a San Marino, Contrada Omerelli n. 43.

