INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA REG. UE N. 679/2016 EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
La BLUE K SAFARI MALDIVES - ITALIA , al fine di svolgere adeguatamente i propri servizi,
raccoglie e utilizza informazioni che ti riguardano e si impegna a proteggere e rispettare la tua
privacy. La presente informativa descrive le informazioni che raccogliamo e trattiamo
all’interno del nostro sito web e le misure che adottiamo al fine di tutelare al meglio la tua
privacy. Di seguito troverai un indice che dei punti trattati.
 Premesse
 Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
 Natura del conferimento
 Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
 Soggetti autorizzati al trattamento e titolare del trattamento dei dati
 Condivisione, comunicazione e diffusione dei dati
 Diritti degli interessati
 Come contattarci
 Come gestiamo le modifiche apportate alla presente Informativa
PREMESSE
Per prima cosa è necessario essere chiari sul significato che alcune parole rivestono
all’interno della presente Informativa. Può sembrare ovvio, ma all’interno di questa Informativa
sarai indicato/a come "Interessato". Quando parliamo di "noi " o della "Società" facciamo
riferimento a BLUE K SAFARI MALDIVES Pvt. Ltd.- ITALIA con sede legale a M. Ahuliha,
Haveeree Hingun, Malè, Repubblica delle Maldive. Questa Informativa riguarda i dati
personali, come te o la tua famiglia. Non si tratta di dati che riguardano la Società (sebbene a
volte le due cose possano coincidere).
DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Dati generati dall'accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati, quali ad esempio a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo
utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione, non sono accompagnati da
alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: a) ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito; b) gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo
dello stesso, c) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. La base giuridica
che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del
sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti volontariamente dall’utente tramite form (richieste di informazioni sulle
nostre crociere e soggiorni alle Maldive o richiesta di iscrizione newsletter,
iscrizione/prenotazione alle nostre crociere/soggiorni alle Maldive) includono, a titolo
esemplificato ma non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita,

recapito telefonico, indirizzo postale, indirizzo email e sono raccolti e trattati per le seguenti
finalità:
 a) Per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi
contrattuali (informazioni, prenotazioni, iscrizioni alle nostre crociere/soggiorni alle
Maldive, a eventi, subacquei e di divulgazione della subacquea e della sicurezza in
mare, della prevenzione degli incidenti subacquei e della conoscenza e tutela
dell'ambiente marino e dei suoi abitanti)
 b) Per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio
quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria;
 c) In presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter
e materiale pubblicitario
 d) Nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
una delle parti o l’esecuzione di una richiesta di preventivo svolta su richiesta dello stesso. Nel
caso di invio di email e materiale pubblicitario la base giuridica è il consenso fornito
dall’interessato.
Per completa informazione precisiamo che nell’invio delle comunicazioni, la Blue K Safari
Maldives Italia si avvale della Piattaforma myMail Business e Gmail e la raccolta di tali dati è
funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce parte integrante delle funzionalità del
sistema di invio dei messaggi.
Cookie
Il nostro sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a), b) ed d) è obbligatorio poichè la
mancanza dei dati personali comporta l’impossibilità a fornirti il servizio richiesto. Il
conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo, ma la mancanza dei dati
causa l’impossibilità per la Blue K Safari Maldives - Italia di inviare newsletter e materiale
pubblicitario o inviti a eventi e iniziative.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate
alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in
ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle
norme vigenti e degli obblighi di legge.
In particolare, i dati raccolti a seguito dell’acquisto di corsi sub e crociere/soggiorni saranno
mantenuti per 10 anni come previsto dalle normative vigenti.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E TITOLARE TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è BLUE K SAFARI MALDIVES Pvt. Ltd.- ITALIA con sede
legale a M. Ahuliha, Haveeree Hingun, Malè, Repubblica delle Maldive. I dati personali
potranno essere trattati dal personale interno al fine di svolgere le attività necessarie al
raggiungimento dello scopo per cui i dati sono stati conferiti.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società, anche al di fuori
dell’Unione Europea, solo ed esclusivamente per garantire la fruizione dei servizi da te
richiesti(a titolo esemplificativo, crociere, prenotazioni soggiorni in crociera o guesthouse,
trasferimenti,biglietti aerei, iscrizione ad eventi, etc)
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio newsletter sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, verificarne
l’esattezza e chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
La BLUE K SAFARI MALDIVES - ITALIA valuterà la possibilità di accogliere la richiesta di
cancellazione, tuttavia tale azione è soggetta a diritti o obblighi giuridici e quindi potremmo
dover conservare i dati in questione (es. archivi contabili). Nelle situazioni in cui appuriamo
che, ai sensi di legge, la tua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta,
la BLUE K SAFARI MALDIVES - ITALIA provvederà immediatamente a farlo senza ritardi.
Puoi esercitare i tuoi diritti inviando una mail a titolare del trattamento dei dati a
info@blueksafariitalia.it.
CONTATTI
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla
nostra modalità di protezione dei tuoi dati ti preghiamo cortesemente di contattarci via e-mail
all'indirizzo info@blueksafariitalia.it.
MODIFICA ALLA PRESENTE INFORMATIVA
I termini indicati nella presente Informativa potrebbero essere di volta in volta modificati.
Laddove questo fosse il caso, sarà nostra premura pubblicare qualsiasi modifica rilevante
apportata alla presente Informativa mediante apposita comunicazione sul nostro sito internet
oppure mettendoci direttamente in contatto con te tramite altri canali di comunicazione
disponibili.

