LA GOLD
TRASBORDI

Privacy Policy
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s.
Secondo la normativa indicata, quindi, il trattamento dei dati personali da parte di LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s. sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Come previsto dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’interessato le informazioni richieste
dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.
LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s svolge le sue attività erogando servizi di trasbordo per conto terzi nell’ambito della logistica, in particolare
nel settore agroalimentare.
LA GOLD TRASBORDI svolge queste attività come organismo terzo ovvero mantenendo un rapporto di terzietà e di indipendenza verso
i soggetti clienti o altre parti interessate dalle attività che deve rimanere estraneo a qualsiasi tipo di subordinazione.
LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s. opera con la massima cura e diligenza per assicurare che, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il trattamento dei dati personali venga effettuato conformemente al GDPR.
LA GOLD TRASBORDI ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la corretta gestione dei dati personali e
non solo. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Esse includono l'attuazione di politiche adeguate in materia
di protezione dei dati da parte di LA GOLD TRASBORDI che impegnano alla riservatezza e a comportamenti consoni alla deontologia
professionale tutti i dipendenti e i collaboratori di LA GOLD TRASBORDI.
LA GOLD TRASBORDI si impegna al continuo miglioramento dei propri livelli di servizio e di sicurezza al fine di fornire alle proprie parti
interessate la più alta garanzia possibile.
Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s., con sede legale in via Cesare Dal Fabbro 2, 37122 Verona- P.IVA 04136850239,
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Francesca Rizzetto.
Finalità del trattamento

I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc.), verranno
gestiti per le seguenti finalità:
- finalità relative ad obblighi contrattuali, per le attività connesse e strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale stesso e ad
altri obblighi contrattuali, di statuto o di normative generali previste nell’ambito dell’esecuzione dei servizi erogati da LA GOLD
TRASBORDI;
- finalità di comunicazione di informazioni inerenti alle problematiche connesse ai servizi erogati;
- finalità di trattamento connesso alla disciplina fiscale (registro fiscale IVA, etc.);
Si informa che il conferimento dei dati per le finalità del trattamento come sopra illustrate è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività e preclude a LA GOLD TRASBORDI di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali, europei o internazionali, il cui intervento nel trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo. I dati personali potranno inoltre
essere elaborati da dipendenti o collaboratori della nostra organizzazione, nonché da società del nostro gruppo o da società che
svolgono attività di outsourcing, inclusa la gestione ai siti web o di servizi di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e consulenti che nel rispetto dei requisiti del GDPR. Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla
deontologia. LA GOLD TRASBORDI impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza
eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla
prestazione richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei
quali è applicato il GDPR (paesi UE). I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing senza l’esplicito consenso dell’interessato.
Categorie particolari di dati personali

LA GOLD TRASBORDI non richiede all’Interessato di fornire dati così detti particolari, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9),
i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad LA GOLD TRASBORDI imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e gli sarà richiesto di prestare apposito consenso.
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo lagoldtrasbordisrl@legalmail.it o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo LA GOLD TRASBORDI S.r.l.s., Via Cesare Dal Fabbro 2, 37122 Verona.

