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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

TD Italia Srl Logistik & Transport, con sede legale Via Peter Mayr, 10 – 39042 Bressanone
(Bz), e sede operativa Via Tetti dell'Oleo 17/21 – 10071 Borgaro T.se (To), CF e
P.Iva 02639090212 nella persona del Procuratore Sig. CASTELMARE FABIO (in seguito,
“Titolare”), ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679.

FONTE DEI DATI E
CATEGORIE DI DATI
RACCOLTI PRESSO
TERZI

I dati sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) oppure, durante
il corso del rapporto contrattuale, acquisiti da terzi (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dati personali comuni del Cliente raccolti presso le società di informazioni
commerciali)

DATI PERSONALI
TRATTATI

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome,
cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati

CONFERIMENTO DEI
DATI

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua
esecuzione. Il rifiuto di fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto
contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni.

DESTINATARI DEI
DATI

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento,
a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, società di revisione, società del medesimo
gruppo a cui appartiene la Società per finalità amministrativo- contabili, professionisti autonomi
(studi legali e studi di commercialisti), assicurazioni, autorità ed organi di vigilanza e controllo
ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati. I Dati potranno essere
trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento,
che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo, adempimenti
contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti,
gestione consulenza, servizi informatici. La gestione e la conservazione dei dati personali
avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente il server è situato in AUSTRIA.

SOGGETTI
AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI
DELL'INTERESSATO
RECLAMO
ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO

MODALITA’
TRATTAMENTO E
CONSERVAZIONE

TD Italia Srl Logistik & Transport

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere in
qualunque momento, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni momento, l’interessato ha
la possibilità di revocare ex art. 7 del Regolamento il consenso prestato; proporre reclamo
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario
alla normativa in vigore. È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento
dei dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano su interessi, diritti e libertà dell’interessato. Le richieste vanno rivolte per iscritto
al Servizio Privacy presso il Titolare del Trattamento (ai recapiti sopra indicati).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a TD Italia Srl Logistik & Transport, con sede legale Via Peter
Mayr, 10 – 39042 Bressanone (Bz);
- una e-mail all’indirizzo td@pec.it
Il trattamento dei dati potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, anche ad opera
di soggetti appositamente incaricati. Le segnalo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
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FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

•
•
•
•
•

•

Finalità connesse alla compravendita
di prodotti/servizi
Gestione amministrativa e contabile;
Gestione Clienti e/o dei Fornitori;
Gestione crediti e/o del contenzioso;
Prevenzione frodi;

•
•

Finalità connesse:
•
alla gestione dei controlli interni
ed esterni;
•
Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria, ivi
incluso il recupero credito;

•

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Esecuzione del contratto per i Dati del legale
rappresentante;
Legittimo interesse per i Dati dei
dipendenti/consulenti del Cliente, coinvolti
nelle attività di cui al contratto;
Necessità di adempiere ad un obbligo legale
a cui è soggetta la Società.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità
delle azioni di impugnazione.

Legittimo interesse

Durata contrattuale e, dopo la cessazione,
per il periodo di 10 anni

Legittimo interesse

Gestione rischi di credito

Il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le Finalità di servizio indicate.

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Finalità
☐ ricerche sulle scelte di prodotti/servizi
☐ invio di informazioni commerciali e/o di
marketing, mediante l’utilizzo sia di modalità
tradizionali (recapiti di posta cartacea;
telefono con operatore) sia di modalità
automatizzate (e-mail; telefono senza
operatore - es. sms, mms, notifiche push),
☐ Customer Care (analisi sulla soddisfazione
del cliente)
☐ Altro specificare
________________________________
________________________________

Consenso
☐ Consento il trattamento
☐ Non consento

X____________________________

☐ Consento il trattamento
☐ Non consento**

X__________________________

☐ Consento il trattamento
☐ Non consento

X___________________________

☐ Consento il trattamento
☐ Non consento

Firma

X___________________________

** Il conferimento dei dati per la gestione del servizio è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione dei servizi da Lei
richiesti. Il mancato conferimento dei Suoi consensi per tali finalità non pregiudicherà la fruizione dei servizi.
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa
Privacy
PRESA VISIONE
DEL’INFORMATIVA

Lì
NOME

, il ___/ _ _ _ /

____

____________________________

COGNOME ____________________________

TD Italia Srl Logistik & Transport
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Timbro e firma

TD Italia Srl Logistik & Transport
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