
 

 

 

beneteau-group.it 

GBI S.p.A. - Via Consiglio d’Europa, 90 - 34074 Monfalcone (GO)- Italia 
Tel. +39 0481 283111 - Fax +39 0481 283500 – info.gbi@beneteau-group.com 
Sede legale - C.so Bolzano 4, 10121 Torino, Italy - Tel. +39 011 539798 – Fax +39 011 5113273 
Cap. Sociale: 5 500 000,00 € - R.E.A. Torino n. 1108362 - Iscr. Reg. Imprese di Torino - Cod. Fisc. - P. Iva 06342240964 

Privacy Policy 
 

Le informazioni raccolte tramite il sito beneteau-group.it e beneteau-group.com (di seguito “il 

Sito”) sono destinate ad essere trattate da BENETEAU SA, titolare del trattamento, ai fini 

dell'elaborazione della tua richiesta di informazioni, della tua candidatura per le offerte di lavoro, 

della tua richiesta di registrazione sul Sito, la newsletter e i servizi offerti sul Sito, nonché per 

conoscerti meglio. Tale trattamento si basa sul legittimo interesse di BENETEAU S.A., nell'ambito 

della gestione dei suoi rapporti con clienti e prospect. 

 

Le informazioni contrassegnate da un asterisco nei moduli sono obbligatorie per evadere le tue 

richieste. Se non li fornisci, la tua richiesta non può essere presa in considerazione. 

 

I tuoi dati sono condivisi internamente all'interno di BENETEAU S.A. con le funzioni 

Comunicazione Corporate, Finanza, Affari pubblici e Risorse umane. Previo vostro consenso, i vostri 

dati potranno essere comunicati anche ad altre entità all’interno di BENETEAU S.A.. Quando le 

società di BENETEAU S.A. interessate sono ubicate al di fuori dell'Unione Europea, le clausole 

contrattuali sono state concordate tra le parti interessate. 

 

I tuoi dati sono accessibili anche ai nostri appaltatori (in particolare ai fini dell'hosting del sito web). 

Ti ricordiamo che i tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi solo per le finalità di cui 

alla presente informativa o previo tuo consenso. Gli appaltatori che agiscono su istruzione di 

BENETEAU S.A. sono tenuti ad attuare misure di protezione adeguate per questi dati personali. 

 

Le informazioni su di te verranno conservate: 

 

 Per un periodo di 5 anni dalla loro raccolta in assenza di conclusione del contratto 

 In caso di conclusione di un contratto o di un ordine, per l'intera durata contrattuale, poi 

conservati in archivi intermedi per un periodo corrispondente al periodo di garanzia a cui si 

aggiunge il termine di prescrizione di legge applicabile (vedi i periodi di seguito richiamati). 

Ricordiamo che i termini di prescrizione applicabili sono: 

 5 anni per azioni di responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale (escluse 

lesioni personali) 

 Per un periodo di 13 mesi dalla loro implementazione/creazione in relazione ai cookie 

In conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, hai: 

 

 Il diritto di accesso e rettifica, cancellazione e portabilità delle informazioni che ti riguardano; 

 Il diritto di limitazione e opposizione per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati; 

 Il diritto d’inviarci direttive per organizzare la sorte dei dati che ti riguardano (conservazione, 

cancellazione, comunicazione a terzi, ecc.) in caso di morte. 

 



  

Puoi esercitare questi diritti scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

contact@beneteau-group.com 

 

Hai anche il diritto di ricorrere a un'autorità di controllo nazionale come la Commission Nationale 

de l'Informatique et des Libertés in caso di violazione delle norme applicabili alla protezione dei 

dati personali e in particolare del Regolamento Europeo n°2016- 679. 
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Privacy Policy 
 

The data harvested through the websites beneteau-group.it and beneteau-group.com 

(hereinafter, “the Site”) will be processed by BENETEAU SA, the data controller, in order to process 

your request for information, your application processing, subscription to the Site, the newsletter 

and the services offered on the Site, and to get to know you better. This processing is done in the 

legitimate interests of BENETEAU SA, as part of managing its relations with customers and 

prospective customers. 

 

Fields marked with an asterisk in the forms must be completed to allow us to process your 

requests. If you do not complete these fields, we will be unable to process your request. 

 

Your data will be shared internally, within BENETEAU SA, with the Corporate & Financial 

Communications, Public Affairs and Human Resources departments. With your prior permission, 

your data may also be shared with other companies of BENETEAU SA and its 

distributors/contractors, who may send you offers for marketing purposes. When BENETEAU SA 

companies and/or the distributors/contractors concerned are located outside the European 

Union, contractual clauses have been agreed between the interested parties. 

 

Our subcontractors will also have access to your data (e.g. for website hosting). Please note that 

your personal data cannot be disclosed to third parties except for the purposes stated in this 

notice, nor without your consent. Subcontractors acting on the instructions of BENETEAU SA are 

required to take appropriate steps to ensure the protection of this personal data. 

 

The information concerning you will be kept: 

 

 For a period of five (5) years from the date on which it was provided, if no contract is entered 

into. 

 For the entire duration of the contract, if a contract is entered into or an order is placed. The 

data will then be stored in intermediate archives for the duration of the warranty period, plus 

the duration of the statutory limitation period (see the time-limits specified below). As a 

reminder, the applicable limitation periods are as follows: 

 Five (5) years for contractual or extracontractual civil liability suits (excluding physical 

injury); 

 Thirteen (13) months from the date of activation/creation, for cookies. 

 

Under the applicable data protection legislation, you have: 

 

 The right of access (and) rectification, erasure and portability in relation to the data concerning 

you; 

 The right to restrict the processing and object to the processing of your data, for legitimate 

reasons; 

 The right to give us instructions regarding the use of your data (retention, erasure, 

communication to a third party, etc.) in the event of your death. 

 

You can exercise these rights by writing to the following e-mail address: contact@beneteau-

group.com 

 



  

You also have the right to appeal to a national supervisory authority such as the French 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL – National Commission for 

Information Technology and Civil Liberties) in the event of a breach of the applicable legislation 

on personal data protection, particularly Regulation (EU) 2016-679. 

 


