Informativa Privacy e Cookie Policy
AZIENDA AFFILIATA SNSI e PADI
I marchi SNSI e PADI e i loghi SNSI e PADI visibili sul presente Sito web sono proprietà di
PADI E SNSI
INFORMATIVA PRIVACY
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di trattamento dei dati trasmessi
dall’interessato al Titolare tramite questo sito web Ufficiale del diving STEFANO SUB di MENNUCCI
STEFANO.
In adempimento agli artt. 13 (per i dati raccolti presso l’interessato) e 14 (per i dati non raccolti presso
l’interessato) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rendono agli Utenti di questo Sito Web le
seguenti informazioni, che si riferiscono esclusivamente al trattamento eseguito attraverso detto Sito
Web e non tramite altri siti web eventualmente visitati tramite link dal presente, per i quali si suggerisce
di prendere visione delle relative informative rese dai rispettivi Titolari, di cui STEFANO SUB è partner
attraverso la sezione Dove Siamo .
Questo Sito Web e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito Web sono riservati a soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti
minori di anni 18. Su richiesta di tali Utenti, il Titolare ne cancellerà tempestivamente tutti i dati
personali involontariamente raccolti.
1. Titolare del trattamento
STEFANO SUB di MENNUCCI STEFANO con sede legale in Banchina IV Novembre, -57036 Porto
Azzurro (LI) P.IVA 01777030493/COD.FISC. MNNSFN76P22L833M (di seguito anche Diving o
“Titolare”); in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del sito www.stefanosub.it
(di seguito, “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(di seguito “Regolamento”, il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa
Applicabile”).
Il Titolare si riservano di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati personali gestiti per le
finalità di assistenza tecnica, manutenzione, gestione tecnica e simili del presente Sito, il Sig.
MENNUCCI STEFANO , tel. + 039 380 5042063, per eventuali informazioni sul trattamento dei dati
forniti dagli utenti. Il Titolare e il Responsabile trattano i dati degli Utenti anche grazie a propri Incaricati
interni, appositamente designati e dotati di istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, anche
in via orale.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali il Sig.Mennucci Stefano è contattabile per via e-mail
a info@stefanosub.it
2. Finalità del trattamento
•I dati personali degli Utenti del Sito Web ufficiale, come sopra descritti, saranno oggetto di
trattamento nei modi e nelle forme prescritti dal GDPR, per lo svolgimento delle funzionalità
proprie del Sito Web, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure ivi descritte di
raccolta dati, form contatti attraverso la sezione CONTATTACI.

In particolare, i dati personali forniti al Titolare verranno trattati per il perseguimento delle seguenti
finalità:
•per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Utente per il tramite del Sito Web e
dei suoi strumenti di comunicazione (form contatti, moduli di richiesta di informazione e simili);
•per eventuale richiesta di soggiorno attraverso il partner (Hotel Villa Rodriguez) a noi
convenzionato e presente con accesso diretto al Sito ufficiale, attraverso collegamento ipertestuale
dal nostro sito internet ;
•per l’eventuale iscrizione ed il conseguente invio di comunicazioni commerciali ed informative
varie concernenti il servizio richiesto di corsi SNSI e PADI e di immersioni all'Isola d'Elba,
supporto tecnico logistico per gruppi, noleggio di attrezzatura per immersioni, con apposito
consenso prestato dall’utente;
•per l'eventuale prenotazione del traghetto attraverso il form di prenotazione presente sul nostro
sito e a cura dell'agenzia “Traghettilines” con collegamento ipertestuale;
•per comunicazioni di natura informativa relative ai servizi degli stessi Titolari, a seguito della
richiesta di informazioni tramite messaggi di posta elettronica o compilazione del form contatti e di
altri strumenti di comunicazione ( telefono ed e-mail);
•per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque rientranti nell’ambito
delle attività del Sito Web Stefano Sub Diving;
•per il trattamento dell’indirizzo di posta elettronica, fornito dall’interessato nel contesto della
vendita di un servizio, finalizzato anche all’invio, senza ulteriore consenso, di comunicazioni per la
successiva vendita diretta di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita stessa; l’interessato può
in ogni caso esprimere il proprio rifiuto ed opporsi a tale trattamento, sia inizialmente che
successivamente, in maniera agevole e gratuitamente, seguendo le istruzioni riportate in ogni
comunicazione successiva.
•Il trattamento dei dati conferiti in via generica sarà effettuato, anche a seguito di raccolta
automatica durante la navigazione, ai soli fini di accertamento e di controllo degli accessi al Sito
Web. Ciò vale anche per i cookie tecnici, da intendersi quali cookie di sessione, di funzionalità o
analytics che presentino i requisiti specificati dal Garante. In particolare, riguardo a questi ultimi, si
chiarisce che essi possono essere assimilati ai cookie tecnici laddove questi sono realizzati e
utilizzati direttamente dal Sito Web. In ogni caso, per detti cookies analytics, il Sito Web, anche in
conformità ai chiarimenti del Garante, ha previsto l’anonimizzazione degli indirizzi IP e
l’emendamento all’elaborazione dei dati; la raccolta e l’utilizzo dei suddetti dati di navigazione
(ferma restando l’anonimizzazione degli indirizzi IP) permettono il monitoraggio dell’andamento del
Sito Web e consentono di migliorare il servizio offerto, proponendo all’Utente un’esperienza di
navigazione migliore. Si rinvia all’apposita Informativa cookie per ulteriori informazioni

Dati raccolti tramite la piattaforma Email
Per completa informazione precisiamo che nell’invio delle comunicazioni tramite email il sistema si
avvale di una piattaforma conforme, che, attraverso sistemi di tracciamento statistico, consente di
rilevare l’apertura di un messaggio, i click effettuati sui collegamenti ipertestuali contenuti
all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di browser viene aperta l’email, e altri
dettagli simili. La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo della piattaforma e costituisce parte
integrante delle funzionalità del sistema di invio dei messaggi.
3. Base Giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull’adempimento degli obblighi
contrattuali o di contatto sociale, ovvero laddove necessario sul consenso mediante la libera e
consapevole compilazione degli appositi campi informativi nel form dedicato.

4. legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse dei Titolari, quale l’esercizio dei
propri diritti nel contesto della società dell’informazione, l’esecuzione della prestazione contrattuale e la
realizzazione di operazioni dirette.
5. Obbligatorietà del trasferimento
Il conferimento dei dati relativi alla navigazione da parte degli Utenti, per le finalità di cui sopra, dipende
dal grado di privacy che l’Utente ha abilitato o disabilitato tramite il proprio browser. In alcuni casi la
disabilitazione potrebbe pregiudicare la navigazione sul presente Sito Web. Per determinati moduli del
presente Sito Web, il conferimento dei dati di navigazione e/o l’utilizzo di cookie tecnici è obbligatorio
per il corretto funzionamento del Sito stesso.
Il conferimento di alcuni dati propri è in ogni caso necessario per la struttura stessa del Sito Web e delle
sue procedure. L’eventuale richiesta di altri dati facoltativi sarà invece preceduta da apposita spunta di
approvazione. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo, conformemente al tipo di informazione
che l’Utente voglia conferire al Sito Web.
6. Eventuali destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati a società connesse, collegate o controllate dal Titolare, nonché a
consulenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare, per
l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa, e comunque
all'interno dell' UE, per i dati che verranno trasmessi durante la registrazione nel sistema dei corsi
diving a noi affiliati della SNSI, se sono trasmessi fuori dall' UE come per i corsi PADI (in tale ultimo
caso, si tratterà esclusivamente a soggetti aderenti al protocollo Privacy Shield).
I dati di navigazione e simili (per cui si richiama quanto sopra), nonché i cookie di profilazione anche di
terze parti (per cui si rinvia alla Informativa Cookie di questo Sito Web), i quali saranno comunicati alle
rispettive terze parti interessate, laddove queste non li gestiscano direttamente in qualità di Titolari del
trattamento.
7. Periodo di conservazione
I dati conferiti dall’Interessato saranno conservati fino alla revoca espressa da parte dell’Interessato,
anche mediante azione sul proprio browser, pulizia dei cookie, richiesta espressa o in altro modo
manifestata.
I dati di navigazione saranno conservati per il tempo tecnico necessario all’evasione delle funzioni per
cui sono stati raccolti.
PERIODO DI ARCHIVIAZIONE
STEFANO SUB di MENNUCCI STEFANO :
I dati personali saranno conservati dai responsabili del trattamento dati nominati internamente,
fino a 5 anni dopo la fine dei rapporti commerciali con il cliente, o fino all'estinzione
dell'impegno, della garanzia, delle limitazioni e dei periodi di conservazione previsti dalla legge,
validi per il responsabile.

8. Diritti dell’interessato
Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione
della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di opposizione e di non
essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi degli artt.
da 15 a 22 del GDPR.
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante
comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo info@stefanosub.it
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 15 giorni dalla
ricezione della richiesta. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di
chiedere in qualunque momento, l’accesso.

9. Diritto di revoca del consenso
È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi momento tramite invio di una mail all’indirizzo del
Titolare info@stefanosub.it oppure una comunicazione scritta presso la sede del Titolare.
10. Reclami
Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad
un’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati
personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e
disciplinate dalla legislazione nazionale vigente. Il reclamo fa salve le azioni amministrative e
giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al
Tribunale competente.
11. Profilazione
I dati personali forniti con il modulo di registrazione ai corsi potranno essere oggetto di profilazione.
La profilazione permette ai Titolari di valutare determinati aspetti personali dell’Interessato relativi in
particolare alle sue preferenze, ai suoi interessi, ai suoi gusti con riferimento ai servizi venduti ed alle
attività svolte dai Titolari, al fine di permettere ai Titolari medesimi di offrire all’Interessato un servizio di
vendita più specifico e mirato alle proprie esigenze.
COOKIES POLICY
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che contengono informazioni che vengono memorizzati sul tuo computer o sul
tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva
visita il browser invia questi cookie al sito web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono
ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di navigare online in modo semplice e veloce.
Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie tecnici e cookies di profilazione.
I cookie tecnici servono a migliorare l’esperienza di utilizzo del sito. Tra questi: i cookie di web analytics
che raccolgono dati in forma aggregata; i cookie di navigazione o sessione, che gestiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; i cookie funzionali, che permettono una navigazione in funzioni di
criteri selezionati dall’utente al fine di migliorare il servizio reso (come la lingua o riconoscimento di
accesso al sito successivo il primo). Sono in ogni caso anonimizzati i dati di navigazione (indirizzo IP).
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione
in rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. In caso di cookie di terze
parti, questo sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli. Puoi comunque
gestire questi cookie attraverso le istruzioni riportate più avanti. I cookie hanno una durata dettata dalla
data di scadenza o da un’azione specifica come la chiusura del browser.
I cookie possono essere:
temporanei: utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni
eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
permanenti: utilizzati per archiviare informazioni in modo da ricordarle alle sessioni successive
dell’utente. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
I COOKIE TECNICI SUL NOSTRO SITO WEB
Questo sito può essere navigato anche senza l’utilizzo dei cookie tecnici ma la navigazione potrebbe
non essere la migliore possibile.
Utilizziamo:
cookie tecnici, finalizzati a migliorare il funzionamento e la tua esperienza di navigazione di questo sito.
cookie di analytics in particolare di Google Analytics per raccogliere informazioni statistiche circa
l’utilizzo degli utenti del sito web. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per
fare dei report sull’utilizzo del sito stesso per migliorarne l’usabilità, le funzionalità, l’interfaccia, la
comunicazione. La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.google.com/privacypolicy.html

COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI SUL NOSTRO SITO
La navigazione degli utenti su questo sito può determinare, attraverso l’uso di cookie di terze parti,
l’attivazione di annunci mirati sul profilo dell’utente in questo sito o quando ti trovi in altri siti partner
presenti sul nostro sito ufficiale. Questi cookie possono essere utilizzati anche per mostrarti servizi
anche di soggiorno che potrebbero interessarti o simili a quelli che hai guardato in precedenza,
basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie non implica il trattamento di dati
personali, ma può permettere la connessione al tuo computer o ad altri dispositivi e rintracciare i dati
salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati
durante la navigazione .
Google
Il percorso di navigazione seguito dall’utente durante la sua navigazione, registrato attraverso i cookie,
concorre a determinare l’attivazione di annunci mirati. Per maggiori informazioni è possibile visitare
questa pagina.
Gli utenti possono trovare maggiori informazioni o disattivare la registrazione dei cookie di Google dal
proprio browser seguendo le indicazioni riportate alle pagine:
Norme e Principi Google per la Privacy
Norme per la disattivazione della Behavioral Advertising
Gestione Preferenza Annunci
Utilizzando il presente sito web, acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le
modalità e i fini sopraindicati.
Altre terze parti
Terze parti installano cookie per studiare e migliorare la pubblicità al fine di inviare all’utente messaggi
in linea con i propri interessi. Maggiori informazioni e modalità con cui disattivare cookie social sono i
seguenti:
•Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
•Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370

Tutti i tipi di cookie sopra descritti possono rimanere nel vostro computer o dispositivo mobile per tempi
diversi, a seconda della loro funzione.
I cookie memorizzati sul vostro computer o dispositivo mobile non possono essere utilizzati per
richiamare uno qualsiasi dei dati memorizzati nel disco fisso, trasmettere virus, individuare e utilizzare il
proprio indirizzo di posta elettronica, o per scopi diversi da quelli sopra descritti.
GESTIONE COOKIES
Navigando sul sito accetti la nostra cookie policy. Se preferisci che il nostro sito, Google Analytics o che
altre parti non utilizzino i cookie e/o i dati raccolti puoi:
utilizzare la navigazione anonima (Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come attivare l’opzione
sui browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.
Disattivare i cookie Google Analytics attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi
browser o scaricando l’Add-on.
Seguire le procedure che ogni browser propone per non usare/cancellare/gestire i cookie (tipicamente
da voce impostazioni nei menu del browser o seguendo istruzioni in
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Principali: Internet Explorer; Firefox; Safari; Chrome;
Opera.
Se è già stato dato precedentemente il consenso e vuoi cambiarlo, è necessario procedere alla
cancellazione dei cookie:
attraverso il browser (da impostazioni)
chiedendo l’opt-out alle terze parti
tramite il sito: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

ANALISI COOKIE
Suggeriamo alcuni strumenti utili per capire quali cookie sono presenti nel vostro PC:
Edit Cookies, estensione di Google Chrome che permette di verificare, analizzare, gestire, abilitare,
disabilitare i cookies utilizzati nel sito web.
Cookie Audit Tool, generare informazioni sui cookie e ti permette di sapere se eventuali terze parti
stanno inserendo cookie sul vostro sito senza che voi ve ne accorgiate.
Con l’utilizzo del browser Chrome è inoltre possibile ispezionare la presenza di cookies selezionando la
voce che appare cliccando con il tasto destro del mouse sulla porzione del sito che interessa
(“ispeziona elemento”>Audits).
NORME LEGALI E CONDIZIONI USO CONTENUTI
L’utente NON è autorizzato a utilizzare la documentazione o i contenuti disponibile in questo sito.
Potranno essere mandati al cliente, senza bisogno di ulteriore assenso, altri documenti,
come la progressione del corso, le certificazioni e la corrispondenza relativa al Controllo
Qualità, ed anche possibili opportunità di addestramento. I dati archiviati possono essere
utilizzati solo a fini statistici. All'interno del Sistema di apprendimento digitale, gli utenti
possono volontariamente fornire altre informazioni sulle singole pagine del programma di
addestramento, prendere note personali e fare domande su argomenti specifici, e
condividere tutto ciò con il nostro diving o l'Istruttore incaricato, dietro richiesta.

Uso della certificazione digitale e delle funzioni per i documenti:
Il sistema consente anche all'utente di caricare determinati documenti, necessari per
l'addestramento e la certificazione, come per esempio la prova di possesso delle
certificazioni First Aid, BLS, Oxygen Administration in Diving Emergencies, visita di idoneità
firmata da un medico. Queste documentazioni possono essere viste anche da terze parti
autorizzate, quali SNSI, PADI, Stefano Sub di Mennucci Stefano o gli Istruttori, in base alle
impostazioni personali stabilite dall'utente all'interno della funzione sulla Privacy.

Tutela dei dati inoltrati o registrati
Avanza la richiesta con una chiara identificazione personale e con una breve descrizione
dell'ambito dell'applicazione dei tuoi diritti come titolare dei dati, elencati sopra, allo scopo di
permetterci di processare la tua richiesta, relativamente ai tuoi diritti e di assicurarci che i dati
stessi non siano stati inoltrati a terze parti non autorizzate.
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