Informativa sul trattamento dei dati personali
Art.13 dlgs 196/2003 Codice della privacy
Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, la presente informativa è stata aggiornata e adeguata
al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati anche noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.
Resta inteso che, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art. 5 del GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e dei principi generali contenuti nel GDPR (artt.
6,7,8,9,10,11 UE 2016/679), Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per
il servizio di trasporto merci, nonché per finalità informative.
2.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee o informatizzate.

3.
I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del
trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti ed alle attività di marketing.
4.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine
di poterle offrire il servizio di consulenza e assistenza o per le prestazioni da Lei richieste. Il
conferimento dei dati relativi al recapito telefonico e all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha
lo scopo di permettere all’ Azienda di informarla ed aggiornarla sulle attività svolte nonché sui servizi
forniti.
5.
I dati potranno essere diffusi, previo suo consenso, ad altri soggetti, anche tramite la rete Internet
esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra riportate. Qualora l’interessato abbia espresso il
suo consenso, il trattamento dei dati è lecito ove il soggetto abbia un’età uguale o superiore ai 16 anni
(Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale).
6.
Il trattamento dei dati non sarà mai finalizzato a rivelare dati personali del titolare in riferimento
all'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare 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 (art. 9 del
GDPR).
7.
Il titolare del trattamento è l'Azienda Assitur Srl con sede legale in Marcellinara, Località
Serramonda – Zona Industriale,.
8.
In ogni momento il soggetto interressato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art. 15 GDPR del Regolamento UE 2016/679, che per sua comodità

riproduciamo integralmente:
“Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo – Art. 15 GDPR”
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Per utilità è riportato qui di seguito il link per poter consultare il testo completo del Regolamento
approvato il 27 aprile 2016:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Titolare del trattamento è l'Azienda Assitur Srl , con sede legale in Marcellinara – 88044
(Catanzaro), Località Serramonda – Zona Industriale, P. iva 00590790796.

