GOITESE TRASPORTI S.R.L.
S.S. Goitese, 408/D - 46044 G O I T O (MN)
P.I. – C.F. 01827600204 - TEL. 0376/688266

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLIENTI/FORNITORI
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)
Gentile Cliente/Fornitore, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 nel seguito “Regolamento” ed in relazione ai dati personali che La riguardano la Ns. società, in
qualità di titolare del trattamento, a seguito dei contratti in essere desidera fornirLe le seguenti informazioni.

1. Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è Goitese Trasporti s.r.l. con sede legale e operativa in Strada Statale Goitese, 408/D 46044 Goito (MN). I dati di contatto sono i seguenti:
Telefono (+39) 0376 688266 Fax. (+39) 0376 689811 E-mail: info@goitese.it. Si precisa che in considerazione del fatto che il titolare del trattamento è stabilito all’interno
dell’Unione Europea, non è necessaria la nomina del rappresentante del titolare del trattamento.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
A seguito di verifica della applicabilità di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento, si è esclusa la nomina del Responsabile alla protezione dei dati, in quanto l’azienda
non ricade in nessuna delle casistiche contemplate.

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica
Il trattamento è diretto all’espletamento delle seguenti attività: - Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito
all'attività commerciale dell'azienda; - Elaborazione contabili e amministrative; - Gestione degli adempimenti legali e dei contenziosi; Adempimenti connessi alla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - Adempimenti legati all'applicazione del Sistema di Gestione interno all'azienda. La base giuridica del
trattamento è costituita dai seguenti elementi: contratto per l’acquisizione/fornitura di beni o servizi, il Dlgs 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la legislazione vigente in
materia di salute e sicurezza del lavoro e le normative correlate all’applicazione del Codice Civile e Codice Penale. Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o
complessi di operazioni ed in particolare: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione; selezione,
estrazione, consultazione, comunicazione, blocco, cancellazione e distruzione; è effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici; è svolto dall'organizzazione del
Titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari
esterni del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio e secondo un contratto con la Ns. società alla normativa in materia di tutela di protezione dei
dati personali. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

4. Legittimi interessi del Titolare del trattamento
Nel caso siano effettuati trattamenti ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), essi avverranno esclusivamente per il soddisfacimento dei legittimi interessi del titolare del
trattamento.

5. Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a: - tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; - ai nostri
collaboratori nell'ambito delle rispettive mansioni; - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità illustrate.

6. Trasferimento dei dati personali all’estero
Il titolare del trattamento non ha intenzione di effettuare un trasferimento dei dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dell’Unione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali
Si assume quale parametro il limite temporale di conservazione dei dati ai fini fiscali attualmente vigente (10 anni).

8. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto (Capo III Diritti dell’Interessato) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché
la limitazione od opposizione al loro trattamento e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti occorre fare riferimento ai dati di contatto precedentemente
menzionati.

9. Revoca del consenso
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso espresso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) e dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a).

10. Diritto di Reclamo presso l’Autorità di controllo
L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, raggiungibile ai seguenti recapiti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte
Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it . I
riferimenti e le modalità per esercitare il diritto di reclamo sono riportati nel sito del Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it.

11. Comunicazione dei dati personali
La comunicazione ed il successivo trattamento dei dati personali costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del contratto in essere con la Ns. società. La
mancata comunicazione avrà come effetto la non applicabilità del contratto.

12. Processo decisionale automatizzato
I dati personali raccolti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
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GOITESE TRASPORTI S.R.L.
S.S. Goitese, 408/D - 46044 G O I T O (MN)
P.I. – C.F. 01827600204 - TEL. 0376/688266
INFORMATIVE REPORT ABOUT PERSONAL DATA – CUSTOMERS/SUPPLIERS
according to and for the purposes of art.13 of the 2016/679 EC Regulation (General Data Protection Regulation)

Dear Customer/Supplier, according to art. 13 of the 2016/679 EC Regulation, hereinafter “Regulation”, and in relation to your personal data our company, in its quality
of personaldata handling owner, pursuant to the existing contracts, would like to give you the following information.

1.

Identification data of the data handling owner
The data handling owner is Goitese Trasporti Srl having its registered office at Via S.S. Goitese 408/D 46044 Goito MN. Contacts: - Telephone (+39) 0376/688266 Fax
(+39) 0376/689111 E-mail: info@goitese.it. It is specified that as the data handlingowner has been chosen within the European Community, it is not necessary to
appoint a representative of the handlingowner.

2.

Contact data of the person in charge for data protection
Following verification of the applicability of what set forth in art.37 of the Regulation, the appointment of a Person in charge for data protection is excluded as the
company does not fall within any covered case studies..

3.

Objectives of data handling and its legal basis
Data handlingis aimed to the following activities: compliance with legal and/or contract obligations, fulfilment of customs and practices relating to the company
business activity; - Accounting and administrative documents handling; - Handling of legal requirements anddisputes;
- Requirements connected with the governing laws related to workplace health and safety; - Requirements connected to applying the internal HandlingSystem to the
company. The legal basis of the handlingsystem is grounded on the following elements: contract concerning the acquisition/supply of goods or services, Law Decree
81/2008 as subsequently amended and supplemented with regard to the governing law related toworkplace health and safety as well as the rules connected to the
Civil Code and the Penal Code. the data handlingis implemented by means of procedures or combination of procedures and specifically: collection, registration,
organization, retention, handling, modification, comparison, interconnection, selection, extraction, consultation, communication, block, deletion and destruction; it is
carried out with or without using electronic means; it is carried out by the Owner’s company or by trusted companies, whose list is available at the Owner’s premises,
which are our direct collaborators operating in a completely autonomous manner as separate external owners of datahandling; according to the
contract entered in with our company, they are obliged to autonomously comply with the regulation related to personal data protection. Personal data cannot be
publicized.

4.

Legitimate interest of the data handlingOwner
Data handlingcarried out pursuant to art. 6, paragraph 1, letter f) will only be possible in order to meet the legitimate interests of the handling owner.

5.

Personal data beneficiaries
The collected personal data can be communicated to: -all the subjects that are entitled to by virtue of legal provisions; - to our collaborators in the context of their
relevant tasks; - all those natural and/or legal, public and/or private persons whenever it is deemed necessary or functional for carrying on our activity and in the ways
and for the purposes explained above.

6.

Personal data transfer to foreign countries
The data handling owner has no intention of transferring personal data to third countries or international organizations outside the European Union.

7.

Personal data preservation period
The current governing preservation time limit of ten years is adopted as aparameter.

8.

Rights of the interested party
The interested party (Chapter III Rights of the interested party) is entitled to requestto access, amend or delete personal data to the data handling owner, as well as to
limit or oppose to its handling and portability. In order to exercise those rights it is necessary to refer to the contact data previously mentioned.

9.

10.

11.

12.

Withdrawal of consent
The interested party is entitled to withdraw its consent given pursuant to art. 6, paragraph 1, letter a) and art. 9, paragraph 2,letter a).

Right to complain with the Supervisory Authority
The interested party is entitled to file a complaint with the Supervisory Authority to the following addresses: Garante per la protezione dei dati personali (Personal
Data Handling Supervisor) Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Telephone exchange: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it
Certified Mail: protocollo@pec.gpdp.it. The references and way to exercise the right to complain are reported on the Garante della Privacy’s site
http://www.garanteprivacy.it.

Personal data communication
The communication and consecutive handling of personal data is a necessary condition for perfectioning the contract entered in by our company. The consequence of
failure to communicate will be the non-applicability of the contract.

Automated decision-making
The collected personal data will not undergo automated decision-making, includedprofiling.
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