
Si tra'a di un'informa/va che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Da/ (RGDP), che si applica dal 25/05/2018, a coloro che interagiscono con i 
servizi web di LET YOUR BOAT, di seguito LYB, accessibili per via telema/ca a par/re dall’indirizzo: 
h'ps://www.letyourboat.com/ 
Registrandosi si acce'a il processo rela/vo ai da/ personali descri'o e si assicura l’accuratezza e la veridicità 
dei da/ forni/ in fase di registrazione. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione del sito sopra citato possono essere tra'a/ da/ rela/vi a persone fisiche 
iden/ficate o iden/ficabili. 
Titolare del tra'amento è LYB, con sede in Via Lomellini 2/3, Genova, Italia, 
P.IVA 02560230993 tel. +390103031386 email info@letyourboat.com 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Da/ (RPD), al fine dell’esercizio dei diri` previs/ al paragrafo 2, le'ere 
b,c,d dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679, è raggiungibile al seguente indirizzo: 
privacy@letyourboat.com 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I da/ personali indica/ in questa pagina sono tra'a/ da LYB per le seguen/ finalità: 
Fornitura, miglioramento e supporto dei nostri servizi online: include, registrazione, analisi dei da/, 
iden/ficazione delle tendenze di u/lizzo, nonché́ calcoli e sta/s/che sui modelli di accesso degli uten/. 
Marke6ng: i da/ personali saranno u/lizza/ per scopi di marke/ng, come sondaggi, lo'erie o altre 
campagne pubblicitarie, se ha acce'ato tali usi. In questo caso, i suoi da/ saranno archivia/ fino alla 
disiscrizione, a meno che il mantenimento più̀ lungo sia legalmente consen/to per altri mo/vi. Il suo 
consenso a u/lizzare i suoi da/ personali per scopi di marke/ng può̀ essere ri/rato in qualsiasi momento. 
Mailing della Newsle9er: se si compila il modulo web per registrarsi alla nostra Newsle'er, u/lizziamo 
esclusivamente i da/ forni/i per verificare di essere il proprietario dell'indirizzo email indicato e di voler 
ricevere la Newsle'er. In questo caso, i suoi da/ saranno archivia/ fino alla disiscrizione, a meno che la 
conservazione più̀ lunga sia legalmente consen/ta per altri mo/vi. 
Uso del modulo di conta9o: se si u/lizza il modulo di conta'o per richieste di materiale cartaceo o richieste 
di informazioni provenien/ dall'utente, queste verranno u/lizzate per elaborare la richiesta e memorizzate 
per un uso successivo in caso di domande di follow-up e inserimento in newsle'er. Se necessario, allo scopo 
di elaborare la sua richiesta, possiamo anche trasme'ere i suoi da/ personali ad altre società̀ o a terzi 
coinvol/ (collaboratori di LYB). I suoi da/ personali saranno conserva/ per la durata dell'elaborazione della 
richiesta e per un periodo massimo di 2 anni, dopo il completamento della lavorazione, a meno che lo 
conservazione più̀ lunga sia legalmente consen/ta per altri mo/vi. 
Richiesta di lavoro: le domande di lavoro contengono da/ personali (ad esempio curriculum vitae, da/ di 
conta'o, ecc.). Possiamo u/lizzare tali da/ personali per decidere se offrire al richiedente una posizione o 
per rispondere alla le'era di richiesta 
Servizi di pagamento: quando si u/lizzano i Servizi di pagamento forni/ da LYB o da Società delegata al 
pagamento, che agiranno in veste di Titolare del Tra'amento, si forniranno i da/ necessari al buon fine del 
pagamento(da/ personali e da/ bancari). 
I da/ necessari al buon funzionamento del Sevizio, alla prevenzione di frodi o alla verifica a posteriori sono: 
(elenco non esaus/vo) 
Da/ di Registrazione di Guest, Host e Guest Assistant obbligatori 
Da/ di registrazione facolta/vi per cui è necessario il consenso 
Messaggi 
Da/ di Pagamento 
Da/ pubblici, Pixel ed SDK 
Referenze 
Non vengono raccol/ da/ sui minori 
DESTINATARI DEI DATI 
A seconda del /po di interazione richiesta (ad esempio richiesta di informazioni o di materiale, richiesta di 
servizi, newsle'er, ecc.), i da/ possono essere scambia/ con terze par/ coinvolte nell'esecuzione dei servizi 
(ad es. collaboratori di servizio, organizzatori di even/, ecc.). Potremmo inoltre essere tenu/ a divulgare i 
da/ personali al fine di soddisfare i requisi/ legali o per far valere diri` e accordi. 
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Trasmissione di da6 a terze par6: per l'esecuzione di determina/ servizi e per la fornitura di determina/ 
prodo`, lavoriamo con fornitori esterni (ad esempio sviluppatori). Tali fornitori sono autorizza/ a u/lizzare 
o trasme'ere i da/ raccol/ e tra'a/ da noi solo per l'esecuzione del servizio commissionato a LYB e per 
nessun altro scopo. 
U6lizzo dei da6: LYB potrà̀ u/lizzare i suoi da/ personali e, in caso di necessità, trasme'erli ai nostri 
collaboratori in conformità̀ con la presente Informa/va sulla privacy. Le nostre linee guida e procedure per 
la protezione dei da/ sono proge'ate in modo tale da garan/re un livello elevato di protezione. 
Conformità̀ con leggi e obblighi simili: trasme'eremo i da/ personali dell'utente al fine di: 
- applicare o rispe'are una legge, un regolamento, un ordine emesso da un'autorità̀ pubblica o misure 
obbligatorie, 
- rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre a`vità̀ dannose, 
- proteggere e / o far rispe'are i diri` e le proprietà̀ di LYB o di terze par/, 
- proteggere i diri` e la sicurezza personale dei nostri dipenden/ e di terze persone. 
In relazione alle finalità̀ indicate ai pun/ del paragrafo precedente, i da/ potranno inoltre essere comunica/ 
ai seguen/ sogge` o alle categorie di sogge` so'o indica/: 

• Partner e collaboratori riconosciu/ rela/vi all’erogazione del servizio; 
• Società̀ che erogano servizi di telemarke/ng. 

In aggiunta alle informazioni fornite, il Titolare del tra'amento fornisce all'interessato le seguen/ ulteriori 
informazioni necessarie per garan/re un tra'amento corre'o e trasparente: 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Da6 di navigazione 
I sistemi informa/ci e le procedure sopware preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni da/ personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
In questa categoria di da/ rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali u/lizza/ 
dagli uten/, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Iden/fier/Locator) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo u/lizzato nel so'oporre la richiesta al server, la dimensione del file 
o'enuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri rela/vi al sistema opera/vo e all'ambiente informa/co dell'utente. 
Tali da/, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche tra'a/ allo scopo di: 

• o'enere informazioni sta/s/che sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corre'o funzionamento dei servizi offer/. 
I da/ di navigazione non persistono per più di 7 giorni e vengono cancella/ immediatamente dopo la loro 
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di rea/ da parte dell'Autorità giudiziaria). 
Da6 comunica6 dall'utente 
L'invio facolta/vo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di conta'o di LYB, nonché la compilazione 
e l'inoltro dei moduli presen/ sui si/ dell’azienda, comportano l'acquisizione dei da/ di conta'o del 
mi'ente, necessari a rispondere, nonché di tu` i da/ personali inclusi nelle comunicazioni. 
Specifiche informa/ve verranno pubblicate nelle pagine dei si/ di LYB predisposte per l'erogazione di 
determina/ servizi. 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Il sito letyourboat.com u/lizza cookie tecnici per migliorare il servizio. 
In par/colare u/lizza: cookie di navigazione e di sessione, che garan/scono la normale navigazione e 
fruizione del sito web; cookie di funzionalità, che perme'ono all'utente la navigazione in funzione di una 
serie di criteri seleziona/ (ad esempio, la lingua). 
Nel corso della navigazione su letyourboat.com, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 
vengono invia/ da terze par/: si/ o web server diversi dal sito su cui si sta navigando, come nel caso di 
Google Analy/cs e del social network Facebook. 
Se si desidera disabilitare una o più /pologie di cookie per questo sito occorre accedere alle impostazioni 
del browser che si u/lizza. 
Per o`mizzare informazioni e servizi offer/, i si/ del network regionale u/lizzano Google Analy/cs, servizio 
di Google che consente di tracciare e analizzare il comportamento degli uten/ online per quanto riguarda 
tempi, ubicazione geografica e comportamento sul sito. 
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LYB, a tutela della privacy dei suoi uten/, ha scelto l’opzione di scarto del quarto byte dell’indirizzo IP, 
facendo in modo che solo le informazioni rela/ve alla Classe C vengano mantenute. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i da/ personali saranno conserva/ esclusivamente 
per scopi storici o sta/s/ci, in conformità̀ alla legge, ai regolamen/, alla norma/va comunitaria e ai codici di 
deontologia e di buona condo'a so'oscri` ai sensi dell'ar/colo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo 
come da norma/va vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano sogge` ad alcuna legge, per un 
periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i da/ personali saranno conserva/ in forma 
anonima, oppure saranno distru`. I da/ di conta'o per finalità̀ di marke/ng saranno conserva/ fino alla 
richiesta di cancellazione o disiscrizione dell’utente dai servizi di comunicazione. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessa/ hanno il diri'o di o'enere da LYB, nei casi previs/, l'accesso ai da/ personali e la re`fica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del tra'amento che li riguarda o di opporsi al tra'amento (ar'. 15 
e ss. del Regolamento). 
Per le finalità 2 e 3 l'esistenza del diri'o di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del tra'amento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessa/ che ritengono che il tra'amento dei da/ personali a loro riferi/ effe'uato a'raverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diri'o di proporre reclamo 
all’Autorità competente, che in Italia è rappresentata dall’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei da/ e il rela/vo tra'amento sono obbligatori in relazione alle finalità̀ n. 1, 2 e 3 rela/ve 
agli adempimen/ di natura fiscale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i da/ per tali finalità̀ potrà̀ 
determinare l’impossibilità del /tolare del tra'amento a dar corso ai rappor/ professionali medesimi e agli 
obblighi di legge. 
Il conferimento dei da/ e il rela/vo tra'amento è da ritenersi facolta/vo negli altri casi, senza alcuna 
conseguenza. 
EVENTUALE ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non vi è un processo decisionale completamente automa/zzato, in quanto, a'raverso l’intervento 
dell’operatore, LYB, ove previsto, fa a`vità̀ di profilazione, in par/colare elabora i profili degli uten/ e 
analizza le abitudini e le scelte di consumo al fine di migliorare l'offerta commerciale e i servizi propos/. 
LA SICUREZZA DEI DATI 
LYB impiega una grande varietà di misure di sicurezza dei da/ per garan/re la riservatezza e l’integrità delle 
informazioni personali. Tu'avia, data la natura di Internet, desideriamo a`rare l’a'enzione sul fa'o che 
potrebbero esserci lacune nella sicurezza della trasmissione dei da/ via Internet, non dipenden/ da LYB, e 
che quindi non è possibile garan/re una protezione totale dei da/ dall’accesso di terzi, nonostante gli sforzi 
di LYB nell’a'uare le migliori pra/che di sicurezza e riduzione dei rischi. 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
La presente informa/va potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa 
informa/va e di riferirsi alla versione più aggiornata 
ULTIMO AGGIORNAMENTO 
FEBBRAIO 2019 


