
Adeguamento Regolamento (UE) 2016/679 – (GDPR)
Nuovo Regolamento Ue sulla privacy

Informativa per Utenti e Associati sito ELBACED.IT

Il Consorzio Elbano Diving è un'Associazione senza fini di lucro (di seguito Consorzio) in qualità di
Titolare del trattamento dati, i suoi Associati sono tra  i più importanti, professionali e rappresentativi
Diving Center dell'Isola d'Elba. Informa i propri Utenti e Associati, che i dati personali acquisiti nei
rapporti  connessi  alla  propria  attività  diretta  al  perseguimento  degli  scopi  statutari  sono  trattati
esclusivamente per la conclusione e la gestione dei relativi rapporti in modo lecito e secondo correttezza
e conservati nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), di seguito Regolamento.
Il CED consente a tutti i suoi Soci, di essere rappresentati come unico soggetto di fronte alle Istituzioni,
Enti pubblici, Forze dell’Ordine e Privati, assicurando loro la massima collaborazione e affermandosi in
tal modo come interlocutore privilegiato e competente, avendo tra i suoi punti di forza, l’obiettivo di
diffondere la subacquea in tutte le sue forme. 
I dati acquisiti sono trattati dal personale o da collaboratori del Consorzio, che svolgono operazioni o
attività  connesse,  strumentali,  funzionali  o  che  forniscono  al  Consorzio  stesso,  specifici  servizi  di
carattere amministrativo-fiscale,  valutativo, di comunicazione e/o supporto.
Il Consorzio ELBACED potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati acquisiti e pubblicare l'elenco
dei propri Associati su questo Sito Web con riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, telefono e sito web
del medesimo Associato, per scopi informativi, diversi dai dati sensibili, in adempimento di obblighi di
pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per
esigenze di attività svolte o di rappresentanza del medesimo Consorzio.
I  dati  acquisiti  in  adempimento di  obblighi  contrattuali  o legali  saranno conservati  per  un periodo
correlato al relativo termine civilistico di prescrizione.
Gli  Associati, cioè i  Diving Center dell'Isola D'Elba di  cui  ne fanno parte,  possono accedere all'area
riservata attraverso la registrazione con il Login, con il proprio Username, indirizzo e-mail e password
impostata nella registrazione. Tale area riservata è esclusiva ai soli Associati  per accedere ai Bilanci
annuali e altre documentazioni inerenti lo Statuto Soci o altre informative necessarie per l'attività svolta
dal Consorzio Elbano Diving nei riguardi degli stessi. I dati inseriti nell'area personale saranno trattati
conformemente  al  Regolamento  Europeo  e  non  saranno  diffusi  per  altri  scopi  non  riguardanti  il
controllo  del  sistema  in  cloud della  piattaforma  e  conservati  per  il  tempo  necessario  alla  loro
partecipazione come Associati.

In  conformità  alle  previsioni  del  Regolamento,  ogni  interessato  potrà  esercitare  nei  confronti  del
Consorzio ELBACED i seguenti diritti:
Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed 
in particolare:

• Diritto di accesso- Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del trattamento, 
categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 
comunicati (articolo 15, GDPR).

• Diritto di rettifica- Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR).

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che
La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR).



• Diritto di limitazione- Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal 
GDPR (articolo 18, GDPR)

• Diritto alla portabilità- Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari e di ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR).

• Diritto di opposizione- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che 
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR).

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186, Roma (RM).

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail  al Responsabile
della protezione dei dati segreteria@elbaced.it 

Conservazione dei dati personali  
La  gestione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  avviene  in cloud e  su  server  ubicati  all’interno
dell’Unione Europea di  proprietà e/o nella disponibilità  del  Titolare  e/o di  società terze incaricate,
debitamente  nominate  quali  responsabili  del  trattamento.  Non  è  effettuato  alcun  trasferimento
all’estero dei dati nei paesi extra-UE e i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Ulteriori  informazioni  in  ordine  al  suddetto  trattamento  potranno  essere  assunte  presso  l’Ufficio
oppure contattandoci telefonicamente al  + 039 335 6825081 Simone Innocenti – Presidente C.E.D.
presidenza@elbaced.it oppure al +039 347 0126669 Fabio Agostinelli - Vicepresidente Responsabile
Segreteria segreteria@elbaced.it 
Consorzio Elbano Diving P.Iva/Cod.Fisc.  91015760498 con Sede legale in Via San Gaetano, 2 - 57031
Capoliveri (LI) – Isola d'Elba,  Italia - c/o Studio Centro Elaborazione Dati F.lli Carmani.

Alcuni Siti Web accessibili da questo Sito ufficiale del Consorzio ELBACED riscontrabili nelle sezioni
“Progetti e Eventi” per iniziative proposte e pubblicizzate da Elbanews giornale d'informazione online
ma anche il “Progetto della Linea di BOE” sito web www.elbadivingpark.it che consiste in un progetto di
posizionamento di boe dedicate all'ormeggio delle imbarcazioni Diving nei mari dell'Isola d'Elba, ma
anche di Traghetti Online dove è possibile registrarsi e usufruire dello sconto come utenti e associati
CED per la prenotazione del soggiorno all'Isola d'Elba, ELBACED non è responsabile dell'accesso agli
altri siti web visionabili attraverso la navigazione da questo sito ufficiale.

Dalla sezione IMMERSIONI all'Isola di di Pianosa viene riportato un elenco dei Diving Associati ad
ELBACED accreditati  dal PNAT per le immersioni nell'AMP di Pianosa. Nello specifico elenco sono
riportati gli indirizzi dei Siti Web Ufficiali degli Associati dove è possibile accedere direttamente alle
loro HOMEPAGE illustrative per quanto le visite guidate e le immersioni nei punti di immersione, come
da disciplinare di regolamentazione della fruizione in mare di detta Isola.
Dalla tale Sezione IMMERSIONI Isola di  Pianosa, troverete nel  disciplinare tutto quello che c’è  da
sapere sulla fruizione con mappatura dei punti d'immersione all'Isola consentiti.
Disciplinare di regolamentazione della fruizione si accede alla HOMEPAGE del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano scegliendo un'altra cartella di accesso, ed è possibile tornare indietro al Sito 
ElbaCED ufficiale partner.

Nella pagina ATTIVITA' SVOLTE  -  sezione GUINNES come eventi  eccezionali,  saranno inseriti  gli
eventi come matrimoni in mare o altri eventi che saranno ritenuti “primati”.
Sarà possibile condividere l'esperienza dell'evento in mare agli utenti e associati visitatori della pagina
web e sarà possibile visionare i Brand che hanno reso possibile l'evento stesso, utilizzando la sezione del
sito web promozionale e di marketing.

Come servizio complementare e accessorio all'attività dell'ELBACED è possibile acquistare la GUIDA
SUBACQUEA ILLUSTRATA che è l'unica guida ufficiale realizzata con la collaborazione del CED di cui
è  lo  Sponsor  ufficiale.  Scrivendo  alla  segreteria@elbaced.it è  possibile  inoltrare  la  richiesta  per
l'acquisto diretto.

Ci riserviamo di aggiornare periodicamente l'Informativa privacy per gli Associati e Utenti. 
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