
Informativa sulla privacy e il trattamento dei dati 
personali della società NICOLS 

 

La società NICOLS prende molto sul serio il rispetto della privacy e la protezione dei dati a carattere 
personale e s’impegna ad adottare tutte le misure adeguate per assicurare tale protezione, nonché a 
trattare e utilizzare i dati a carattere personale nel rispetto delle disposizioni applicabili, in particolar 
modo il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, detto “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” (in seguito definito “GDPR”) e la legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978, 
detta “Legge Informatica e Libertà”. 

 

I- Responsabile del trattamento 
 

I dati a carattere personale sono raccolti da: 

La Società CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL’S YACHT, detta NICOLS 
Società per azioni semplificata con capitale di 152 000 € 
Iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di ANGERS (Francia), con il numero di riferimento 
338 576 374 
Sede sociale ubicata in Route de Cholet - Le Puy-Saint-Bonnet - 49300 CHOLET (Francia) 
Nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati a carattere personale, ai sensi dell’articolo 
24 del GDPR. 
 
 
 

II- Identificazione dei dati raccolti, finalità e sfruttamento dei dati trattati 
 

La Società NICOLS, nella sua qualità di responsabile del trattamento, è portata a raccogliere, 
consultare, utilizzare, modificare, archiviare, trasmettere e cancellare dei dati a carattere personale 
(in seguito definiti i “Dati”) nell’ambito delle sue attività commerciali e contrattuali. 

Conformemente all’articolo 4 del GDPR, i termini “Dati” o “Dati a carattere personale” indicano ogni 
informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (in seguito definita la “Persona 
Interessata”); è considerata come “persona fisica identificabile” ogni persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, per mezzo di un qualsiasi elemento identificativo, come 
nome, numero d’identificazione, dati di localizzazione, login on-line, o qualsiasi altro elemento 
specifico e peculiare della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale. 



Questi dati sono essenzialmente raccolti direttamente presso le Persone Interessate quando le 
stesse:    

• Creano un loro account personale sul sito Internet di NICOLS;  
• Inoltrano una richiesta d’informazioni sul sito Internet di NICOLS;  
• Inoltrano un ordine sul sito Internet di NICOLS;  
• Navigano sul sito Internet di NICOLS e/o consultano i prodotti;  
• Partecipano a un gioco o un gioco a premi;  
• Contattano il Servizio Clienti NICOLS;  
• Redigono un’opinione o un commento visibile sul sito Internet di NICOLS. 
  
 
Nell’ambito delle attività di raccolta succitate, NICOLS può raccogliere i seguenti dati della Persona 
Interessata:   

• I dati relativi all’identità;   
• I dati di contatto;  
• I dati di fatturazione e le modalità di pagamento;   
• Il riepilogo cronologico del suo rapporto contrattuale con NICOLS;  
• Copia della corrispondenza con la centrale di prenotazione; 
• Se del caso, le risposte ai sondaggi e ai questionari e le opinioni e/o i commenti;  
• Le informazioni tecniche legate alla navigazione su Internet (per esempio, il suo indirizzo IP).  
 

Al fine di comprendere meglio quali trattamenti dei dati sono eseguiti dalla Società NICOLS, 
informiamo le Persone Interessate che NICOLS può trattare i loro dati nell’ambito delle seguenti 
finalità:   

  
Trattamenti relativi alla gestione:   
  
- Dei contratti e degli account clienti,   
- Della fatturazione e del recupero crediti.   
  
Trattamenti relativi alla gestione del rapporto clienti: 
  
- La gestione delle opinioni e/o dei commenti pubblicati dalle Persone Interessate su prodotti, 

servizi o contenuti;  
- La gestione del rapporto clienti (per esempio, la realizzazione d’indagini sulla soddisfazione dei 

clienti);  
- La gestione del programma fedeltà presso un’entità o a varie entità giuridiche;  
- La selezione dei clienti e degli utenti per realizzare azioni fedeltà (per esempio, dei test sui 

prodotti).  
  

    
  



Trattamenti relativi alla prospezione commerciale, in particolar modo: 
  
- La selezione di persone per realizzare azioni di prospezione;   
- La realizzazione di operazioni di sollecitazione;   
- L’organizzazione di giochi a premi o di altre operazioni commerciali. 
 
Trattamenti relativi alla gestione dei reclami: 
  
- La gestione dei reclami e del Servizio Post-Vendita;   
- Il trattamento delle richieste di diritto di accesso, rettifica, opposizione o cancellazione dei 

Dati;  
- La gestione delle controversie. 
  
Trattamenti legati alla gestione dell’attività commerciale:   
  
- La selezione di persone per realizzare delle analisi e/o dei sondaggi;  
- L’elaborazione di statistiche commerciali.  
 
 
 

III- Hosting dei Dati  
  
I Dati raccolti e trattati dalla Società NICOLS sono archiviati e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea.   

  
  

IV- Destinatari dei Dati raccolti  
  
I Dati raccolti sono trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. 

 

 

V- Durata di conservazione dei Dati 
  
I Dati sono conservati per una durata adeguata alle finalità dei vari trattamenti esposti, nel rispetto 
delle leggi e normative in vigore.  

  
I Dati sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra NICOLS e le Persone 
Interessate e possono essere conservati durante dieci (10) anni dopo la fine del suddetto rapporto 
commerciale, al fine di rispettare gli obblighi contabili e fiscali applicabili.   

  



I Dati relativi ai potenziali clienti persone fisiche possono essere conservati fino a tre (3) anni dopo 
l’ultimo contatto con tali persone.   

 

VI- Esercizio dei diritti 
  
Conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016, ogni 
persona dispone di un diritto di accesso, rettifica, cancellazione o portabilità dei propri dati a 
carattere personale, nonché di un diritto alla limitazione e all’opposizione al trattamento di tali dati.   

  
Per esercitare tali diritti, è sufficiente mettersi in contatto con noi ai seguenti indirizzi:   

  

• VIA POSTA:  

NICOLS - Route de Cholet - 49300 Le Puy-Saint-Bonnet (Francia). 
  

• VIA E-MAIL:  

nicols@nicols.com 
 
 
Le persone dispongono anche del diritto d’inoltrare un reclamo alla CNIL (Commissione Nazionale 
francese dell’Informatica e delle Libertà).   

  
Inoltre, dall’entrata in vigore della legge francese n° 2016-1321 del 7 ottobre 2016, le persone che lo 
desiderano hanno la possibilità di definire la sorte dei loro dati personali dopo il loro decesso. Per 
maggiori informazioni: https://www.cnil.fr/.  
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