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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web (“Siti”) della AICD Associazione Italiana 
Classe Dinghy 12’ (di seguito “Associazione Dinghy”) accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:  

http://www.dinghy.it/  

www.dinghy12classico.it 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nei predetti siti ma riferiti a risorse esterne al dominio dell’Associazione Dinghy. 

 

1) Il Titolare del trattamento dei dati è l’AICD Associazione Italiana Classe Dinghy 12’, con sede in Corso 
Rosselli 73, 10129 Torino (Email: aicd@dinghy.it) (“AICD”).  

2) L’AICD può raccogliere le seguenti tipologie di dati: 

2.1) Dati comunicati dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’AICD, nonché la 
compilazione e l’inoltro dei moduli di contatto e, con riferimento al Sito http://www.dinghy12classico.it/, di 
registrazione alla community on line “I dinghysti di legno” comportano l’acquisizione di dati identificativi del 
mittente, l’indirizzo email, la foto del profilo e le altre informazioni incluse nelle comunicazioni in tal modo 
trasmesse. Tali dati sono necessari al fine di dare riscontro alla specifica richiesta dell’utente. 

I dati contrassegnati con l’asterisco sui moduli di contatto e di iscrizione sono obbligatori e il loro mancato 
conferimento impedisce al Titolare di dare riscontro alla richiesta o, con riferimento al Sito 
http://www.dinghy12classico.it/, all’iscrizione alla community on line. I dati non contrassegnati con 
l’asterisco e i dati eventualmente condivisi con la predetta community online successivamente all’iscrizione 
non sono obbligatori, il loro conferimento può risultare utile per agevolare i rapporti con il Titolare e per 
personalizzare il proprio account (“Profilo”) ma il loro eventuale mancato conferimento non pregiudica il 
riscontro alla richiesta dell’utente e/o la registrazione alla community on line. 

All’Utente non viene richiesto di condividere dati sensibili sul proprio Profilo (ad es. razza, etnia, opinioni 
politiche, credenze religiose o filosofiche, iscrizione a sindacati, salute fisica o mentale, vita sessuale o 
precedenti penali) all’interno del Sito http://www.dinghy12classico.it/, salvo che non sia l’utente stesso a 
decidere di condividerli e renderli pubblici. Ove l’utente scelga di pubblicare questi dati, questi saranno visibili 
agli altri come il resto delle altre informazioni del Profilo. Suggeriamo di non pubblicare o aggiungere al 
proprio Profilo dati personali che non si vuole rendere pubblicamente disponibili. 

L’invio facoltativo di dati personali e informazioni relative agli annunci pubblicati nelle sezioni “Mercato 
dell’usato” e “Mercatino” dei Siti comporta l’acquisizione, il trattamento e la diffusione su tali Siti di dati quali 
il nome, l’indirizzo email, il numero di telefono, altri dati relativi all’oggetto degli annunci (ad esempio 
informazioni relative al modello del Dinghy 12’, all’anno di produzione, all’anno di certificazione della stazza, 
allo stato, al prezzo e altre informazioni rilevanti). Il conferimento di tali dati è necessario per usufruire del 
servizio di pubblicazione delle inserzioni di acquisto/vendita fornito dai Siti e il loro mancato conferimento 
impedisce al Titolare di dare riscontro alle relative richieste degli utenti.  

2.2) Dati raccolti dall’AICD e da soggetti terzi 
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In occasione dello svolgimento delle regate e delle altre attività organizzate dall’AICD, coloro che hanno dato 
la propria autorizzazione mediante il modulo d’iscrizione alla regata, come espressamente previsto in ciascun 
bando di regata, potrebbero essere oggetto di riprese video e/o fotografiche effettuate dal Titolare e/o da 
soggetti terzi dallo stesso incaricati, anche ai fini della successiva pubblicazione e diffusione nella sezione 
“Gallery” dei Siti, nonché nelle pubblicazioni dell’AICD (ad esempio Dinghy News, Annuario) e nelle pagine 
Facebook dell’AICD. 

2.3) Dati di pagamento 

Il pagamento della quota associativa o dei certificati di stazza comporta il trattamento di dati personali che 
variano a seconda del metodo di pagamento (ad es. tramite bonifico) e comprendono informazioni quali: 
nome, data di nascita, tipo di carta di credito o di debito, data di scadenza e alcune delle cifre del numero di 
carta, codice postale, numero di cellulare, dettagli della cronologia delle transazioni. Il conferimento di tali 
dati è necessario per usufruire del servizio richiesto e il loro mancato conferimento impedisce al Titolare di 
fornire detto servizio. 

2.4) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei Siti acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere 
informazioni statistiche sull'uso dei Siti e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo la loro elaborazione. 

2.5) Cookie e altri sistemi di tracciamento 

I Siti utilizzano solo cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo e per il tempo strettamente limitato 
a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei Siti. 

I Siti non utilizzano cookie di profilazione né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 

I Siti utilizzano cookie di terze parti quali Google Analytics, al fine di analizzare l’utilizzo dei Siti e per 
ottimizzarne la fruizione; Facebook, per la condivisione dei contenuti sui social networks; YouTube e Vimeo, 
per consentire la condivisione e visualizzazione in rete di video. 

Per informazioni dettagliate in merito ai suddetti cookie, si consiglia di consultare la privacy policy delle terze 
parti di cui qui sotto è riportato il link. 

Google: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
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Facebook: https://www.facebook.com/full_data_use_policy  

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it#  

Vimeo: https://vimeo.com/privacy  

La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. Qui di seguito i link per 
impostare e gestire le preferenze sui browser utilizzati più comunemente: 

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies ) 

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies  

Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookie, questo potrebbe compromettere o impedire il buon 
funzionamento dei Siti per l’utente. 

  

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. Periodo di conservazione 

3.1) Trattamenti finalizzati alla instaurazione ed esecuzione del rapporto associativo. A titolo esemplificativo, 
i dati personali saranno trattati per l’invio di comunicazioni ufficiali riguardanti la vita dell’AICD, nonché per 
tenere informati tutti i componenti dell’AICD degli sviluppi della Classe Dinghy 12’ e di tutte le proposte 
riguardanti le regole di classe.  

3.2) Trattamenti finalizzati alla redazione e alla gestione di archivi ed elenchi a cura dell’AICD, nonché alla 
tenuta dell’archivio generale delle imbarcazioni costruite e dei suoi proprietari.  

3.3) Trattamenti relativi ad alcune informazioni (manifestazioni programmate o effettuate, risultati delle 
regate, ecc… ) che potranno essere oggetto di pubblicazioni destinate ad operatori del settore ed al pubblico 
in generale, al fine di tenere informati tutti i componenti dell’AICD degli sviluppi della Classe Dinghy 12’ e di 
tutte le proposte riguardanti le regole di classe, di instaurare e mantenere rapporti con la Federazione Italiana 
Vela – FIV e con associazioni, club e flotte estere che organizzano manifestazioni relative al Dinghy 12’ 
progetto George Cockshott, nonché incoraggiare e promuovere nel territorio italiano, sempre di concerto 
con la FIV, il Dinghy 12’ anche tra i giovani. 

3.4) Trattamenti relativi alle riprese fotografiche e/o video che potranno essere pubblicate nella sezione 
“Gallery” dei Siti, al fine di perseguire le finalità istituzionali di quest’ultima relativi alla promozione delle 
regate, nonché alla promozione nel territorio italiano del Dinghy 12’ e delle relative manifestazioni veliche.  

La base giuridica dei trattamenti di cui ai precedenti punti è il legittimo interesse dell’AICD al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali. Tali trattamenti comportano elaborazioni di dati personali che, alla luce del 
rapporto degli utenti con l’AICD, possono considerarsi ragionevolmente attesi. Gli utenti possono opporsi in 
ogni momento a tali trattamenti nelle modalità indicate al successivo art. 6. Il tempo di conservazione di tali 
dati è pari al tempo necessario per il perseguimento delle predette finalità istituzionali dell’AICD. 
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3.5) Trattamenti atti a rendere possibile il riscontro delle richieste pervenute attraverso i canali di 
comunicazione pubblicati sui Siti, l’accesso alla community on line del Sito “I Dinghysti di legno” e la vita 
associativa nell’AICD che, tra l’altro, può operare la diffusione dei dati personali nei propri siti web e nel 
Dinghy News (“Notiziario on line”) periodicamente pubblicato e diffuso sui Siti e mediante l’invio tramite 
email, nonché nelle sezioni dei Siti “Mercato dell’usato”, “Mercatino” e “Armatori E Timonieri”. Tali 
trattamenti includono quelli necessari a evadere le richieste di pubblicazione di annunci, nonché quelli che 
rendono possibile l’elaborazione dei pagamenti mediante l’invio di fatture/ricevute, la gestione del Profilo, 
l’eventuale risoluzione di problematiche del Profilo e/o di controversie, il recupero di somme dovute o 
comunque necessarie per la fornitura dei servizi offerti dal Titolare.  

Il tempo di conservazione di tali dati è pari al tempo necessario a evadere le richieste e/o a consentire 
l’utilizzo della community on line del Sito “I Dinghysti di legno” e/o per tutta la durata della vita associativa 
nell’AICD. Per i dati di cui alle sezioni “Mercato dell’usato” e “Mercatino”, il tempo di conservazione è pari a 
due anni. Tale periodo di conservazione potrebbe rivelarsi più lungo qualora il soggetto interessato sia 
oggetto di altro specifico trattamento. La base giuridica di questo trattamento è l’evasione di obblighi 
precontrattuali e/o contrattuali intesa all’erogazione dei servizi forniti dal Titolare mediante i Siti, nei 
confronti degli utenti che vi aderiscono. 

3.6) Trattamenti connessi agli adempimenti fiscali e di legge.    

I dati di pagamento relativi a transazioni contabili e/o rimborsi spese sono conservati per non oltre 10 anni 
dalla cessazione del rapporto di erogazione dei servizi richiesti dagli utenti, ai fini di adempiere a un obbligo 
legale cui il Titolare è soggetto (ivi compresi gli obblighi fiscali). Se per qualsiasi motivo il Titolare dovesse 
conservare i dati personali per motivi legali ai sensi di legge, l'ulteriore elaborazione dei dati in questione 
sarebbe limitata a tale scopo. 

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della legge. 

I dati oggetto di trattamento sono conservati presso la sede dell’AICD.  

4). Destinatari dei dati   

4.1) L’AICD potrà condividere i dati oggetto di trattamento con soggetti, persone fisiche o giuridiche, situati 
all’interno dell’Unione Europea, quali: 

- fornitori di servizi (hosting, funzionalità di navigazione, ecc…) ai quali il Titolare affida alcune attività di 
trattamento (anche al fine di garantire l’operatività dei servizi offerti mediante i Siti) e che operano quali 
responsabili del trattamento dei dati secondo accordi conformi all’art. 28 del Regolamento. L’elenco 
aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede dell’AICD, inviando 
un’email al seguente indirizzo: aicd@dinghy.it. 

- chiunque acceda e/o visiti i Siti esclusivamente con riferimento ai dati resi pubblici dagli utenti sui Siti, 
essendo tali dati visibili a tutti, compresi soggetti non iscritti all’AICD o alla community online del Sito 
www.dinghy12classico.it;  

- enti e autorità amministrative e giudiziarie in virtù di obblighi di legge.  
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4.2) Le informazioni relative agli annunci inseriti sui Siti potrebbero essere messe a disposizione di motori di 
ricerca terzi in quanto è consentita l’indicizzazione dei contenuti da parte di tali motori di ricerca. Nel caso in 
cui la pagina relativa a un annuncio sia già stata rimossa dai Siti, è possibile che la copia cache permanga tra 
i risultati di ricerca per qualche giorno. I risultati della ricerca non sono gestiti dal Titolare, ma l’utente può 
segnalare la rimozione della pagina e sollecitare l’aggiornamento della copia cache direttamente al motore 
di ricerca di terzo. 

5) Messaggi email indesiderati o minacciosi 

Non è tollerato un uso improprio dei servizi offerti dai Siti. Gli utenti non sono autorizzati ad aggiungere altri 
utenti alla lista di contatti (per invio email o posta), a contattarli tramite telefono o SMS per fini commerciali, 
a meno che non abbia prestato esplicito consenso.  

6) I suoi diritti  

L’utente potrà rivolgersi all’AICD per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e, in 
particolare, chiedere l’accesso ai propri dati personali, conoscere l’esistenza degli stessi, chiedere la rettifica, 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento e chiedere la portabilità̀ 
dei propri dati. L’utente potrà inoltre revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la 
liceità̀ del trattamento basata sull’eventuale consenso prestato prima della revoca. 

L’utente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le 
opportune sedi giudiziarie e di chiedere al Titolare, in qualsiasi momento, informazioni circa i responsabili del 
trattamento e i soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento a trattare i dati. 

L’utente potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi all’AICD inviando un’email al seguente indirizzo: 
aicd@dinghy.it. 

7) Modifiche alla informativa 

La presente informativa potrà essere modificata di tanto in tanto per riflettere modifiche legislative, 
tecnologiche, modifiche nella raccolta e nell’utilizzo dei dati, iniziative commerciali o per consentirci di 
aggiungere nuove funzionalità. In caso di modifiche, l’AICD avviserà l’utente: (i) mediante annuncio 
pubblicato sulla pagina principale dei Siti e/o (ii) adottando qualsiasi altra azione che l’Associazione Dinghy 
riterrà opportuna. L’utente è invitato a consultare i Siti periodicamente per gli aggiornamenti. Le modifiche 
eventualmente apportate avranno efficacia a partire dal momento della loro pubblicazione, e la navigazione 
dei Siti dopo tale momento varrà come accettazione di tali modifiche. 

 

Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2019 

 


