
!"#$%&'(!)'*+,-*(%'(('&."($*/.!*/'(!*0.%+$"'-!*

12334*56**%789:1;7<39*,.*=>?@AB5=*

il Regolamento Europeo n. 679/2016, applicabile in tu; gli Sta= Membri, riconosce ad ogni soggeAo la tutela dei 
propri da= personali che siano oggeAo di traAamento da parte di terzi, come espressione del rispeAo della dignità 
umana e dei diri; e libertà fondamentali della persona.  

Sulla base delle previsioni del suddeAo Regolamento desideriamo informarLa che il traAamento dei Suoi da= verrà da 
noi effeAuato nel pieno rispeAo dei principi di liceità, correAezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi 
da= e diri; in conformità a quanto previsto da deAe disposizioni di legge. 

Il Titolare del Tra,amento svolge la sua a3vità principalmente nell’implementazione della ges9one dei magazzini per 
conto dei propri clien9. 

Le precisiamo altresì che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rappor= contraAuali in essere e per l’adempimento a 
specifici obblighi di legge, abbiamo necessità di acquisire i Suoi da= personali, o avremo necessità di acquisirli 
successivamente, senza necessità di Suo ulteriore consenso, implicito nella s=pula del contraAo/accordo tra le par= e/
o aAribuzione incarico in oggeAo. 

Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguen= informazioni. 

Titolare del tra+amento  

Il Titolare del TraAamento dei da= è: Delledonne Autotraspor= SRL, con sede in Via ALDO MORO 10, Sandigliano, 
13876, BIELLA. 

Da/ di conta+o 

Il Titolare ha deciso di non avvalersi della figura del Responsabile Protezione Da= (RPD). 

Finalità del tra+amento  

Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni, formano oggeAo di traAamento i da= personali raccol= direAamente 
presso l'interessato.  

Il traAamento dei da= personali avviene mediante strumen= cartacei, informa=ci, con modalità volte a prevenire 
violazioni dei diri;, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenu= archivia= solo per lo streAo 
tempo necessario per l’erogazione dei servizi o in osservanza di disposizioni di legge. 
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Le finalità del traAamento cui sono des=na= i Suoi da= sono collegate all’assolvimento dei rappor= contraAuali e 
precontraAuali in essere tra le par=, per l’adempimento di norme e obblighi di legge cui il Titolare del TraAamento è 
soggeAo e per il perseguimento di legi;mi interessi del Titolare del TraAamento o di terzi, laddove previamente 
autorizzato. 

L’eventuale traAamento dei Suoi da= per finalità ulteriori e diverse rispeAo a quelle indicate sarà oggeAo di specifica 
ed autonoma informa=va e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contraAo in oggeAo. 

Basi giuridiche del tra+amento 

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, art. 6 par. 1 leAera b) e c) i Suoi da/ personali sono tra+a/ secondo i principi di liceità 
sulla base giuridica di necessità per l’esecuzione di un contra+o o di misure precontra+uali su richiesta 
dell’interessato o per consen/re al Titolare del tra+amento di adempiere ad obblighi legali a cui è sogge+o. 

Ai sensi dell’art.6 par.1 le+era f) i Sui da/ personali saranno tra+a/ sulla base giuridica del legiDmo interesse - in 
par=colare i da= raccol= potranno essere traAa= in caso di necessità per mo=vi organizza=vi. Ogni eventuale 
traAamento non rientrante in quanto sopra specificato sarà effeAuato ai sensi dell’art. 6 par.1 leAera a) con il consenso 
da parte dell’interessato. L’art. 4, paragrafo 1, numero 11 del Reg. UE 2016/679 definisce il consenso una “qualsiasi 
ma-infestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile” manifestato aAraverso una “dichiarazione o 
azione posi=va inequivocabile”.                                         

Modalità del tra+amento  

Il traAamento e la conservazione dei da= verranno effeAua= con l’ausilio di mezzi e strumen= informa=ci automa=zza= 
e/o cartacei, tali da permeAerle l’accesso ai Suoi da= personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a 
garan=rne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da traAamen= non 
autorizza= e/o illeci= nonchè dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.   

FaAe salve le comunicazioni che vengano effeAuate in oAemperanza ad obblighi di legge, i da= potranno essere 
comunica= a sogge; esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno 
alla tutela dei Suoi da= personali in conformità alle disposizioni della presente Informa=va ed alle norme sul 
Responsabile del TraAamento di cui agli arA. 28 e seguen= del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge 
applicabili. 

Durata del tra+amento  

Il traAamento dei da= avrà luogo per tuAa la durata dei rappor= instaura= tra le par= e, successivamente alla 
conclusione del rapporto/contraAo in essere, per oAemperare agli adempimen= di legge di natura civilis=ca e fiscale 
applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare. 

Eventuali Responsabili del TraAamento verranno nomina=, all’aAo del conferimento da parte del Titolare di incarichi 
esterni per lo svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi da=, tra coloro che presen=no garanzie sufficien= 
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per meAere in aAo misure tecniche e organizza=ve adeguate in modo tale che il traAamento soddisfi i requisi= del 
Regolamento e garan=sca la tutela dei diri; dell’interessato e previa soAoscrizione da parte del Responsabile di 
apposito contraAo/addendum all’incarico professionale contenente i requisi= e le specifiche del traAamento stesso. 

CONSERVAZIONE DATI 

I da= personali sono conserva= all’interno dell’Unione Europea al fine di oAemperare a finalità connesse sopra 
indicate. Il traAamento sarà svolto in forma automa=zzata e manuale, con modalità e strumen= vol= a garan=re la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di sogge; di ciò appositamente incarica=. Nel rispeAo di quanto previsto 
dall’art. 5 comma 1 leA. e) del Reg. UE 2016/679 i da= personali raccol= verranno conserva= in una forma che 
consenta l’iden=ficazione degli interessa= per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali i da= personali sono traAa=. 

DiriD dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scriAa, nei confron= del Titolare del TraAamento sopra individuato, 
tu; i diri; riconosciu= dalla norma=va europea ed interna applicabili ed in par=colare dagli ar=coli 13, 14, 15 a 22 e 
34 del Regolamento Europeo e dalla norma=va nazionale in vigore, ed in par=colare: 

a) il diriAo di oAenere l’accesso e/o la copia dei Suoi da= personali oggeAo di traAamento con l’indicazione di 
tu; gli aspe; rilevan= al traAamento previs= dal Reg. Eu. 

b) il diriAo di oAenere l’aggiornamento, la re;ficazione di da= inesa;, la limitazione del traAamento oppure, 
quando ne ha interesse, l’integrazione dei da=  

c) il diriAo di opporsi, in tuAo o in parte al traAamento dei da= personali che La riguardano ancorché per=nen= 
alle finalità della raccolta per mo=vi legi;mi o di revocare, in tuAo o in parte, il proprio consenso, ove esso sia 
necessario. 

d) il diriAo di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei da= personali) o 
autorità giudiziaria; 
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