MEC TRASPORTI S.R.L.
Via Nazionale Emilia 108 BIS
loc. Parola - 43015 Noceto
PARMA P.IVA 01515200341

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(UE) 2016/679 E SECONDO IL D. LGS. 101/2018 PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO
L’INTERESSATO

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali GDPR (UE) 2016/679 agli articoli 13 e 14, par. 1, impone
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del
trattamento, specificandoli al par. 1, lett. A/F.
Titolare del
Trattamento

MEC TRASPORTI S.R.L. - Via Nazionale Emilia 108 BIS - loc. Parola - 43015 Noceto - PARMA P.IVA
01515200341 raggiungibile al numero: 0521620731 oppure tramite mail: privacy@mectrasporti.it

Che tipo di dati
chiediamo

Dati anagrafici, indirizzo, indirizzo e-mail, codice fiscale e/o partita Iva, contatti telefonici, condizioni
di pagamento. I dati saranno trattati per:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
-esecuzione del contratto;
a) -adempimento di obblighi previsti da
leggi connessi al rapporto contrattuale;
-gestione del contratto, ad esempio
rapporti con dipendenti, agenti,
rappresentanti,
committenti
e/o
appaltatori;
-eventuali collaborazioni professionali
esterne per l’adempimento degli
obblighi di legge;
La gestione e l’esecuzione delle
richieste di offerte, le procedure di invio
ordini di acquisto e dei contratti
eventualmente concluso, compreso
l’invio di comunicazioni tramite posta
elettronica all’indirizzo da voi fornito;
l’adempimento delle obbligazioni
derivanti e connesse al contratto, quali,
a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo: esecuzione dei servizi di
trasporto e di assistenza post-vendita
alla clientela.
Per adempiere ai vigenti obblighi
amministrativi, contabili e fiscali. I dati
sono trattati da noi e da nostri
incaricati, e vengono comunicati
all’esterno solo in adempimento ad
obblighi di legge. In caso di rifiuto a
conferire i dati non potremo fornirle i
servizi richiesti.
b) analisi statistiche interne;

c)

tutela dei diritti contrattuali
eventuale difesa in giudizio
Conservazione

ed

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Trattandosi di trattamenti necessari
per la definizione dell’accordo
contrattuale e per la sua successiva
attuazione, non è richiesto il suo
consenso.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati per 10 anni
dall’ultimo rapporto

Per tali finalità il trattamento è
effettuato senza necessità di acquisire
il suo consenso per obbligo di legge

I dati acquisiti per tali finalità vengono
da noi conservati per il tempo previsto
dalle rispettive normative (10 anni, e
anche oltre in caso di accertamenti
fiscali).

non verranno realizzate statistiche su
dati esclusivamente personali, ma
nell’eventualità su dati aziendali e
possibilmente aggregati
interesse legittimo

Sino al raggiungimento delle finalità

10
anni
contrattuale

dall’ultimo

rapporto

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, tutti i dati saranno distrutti o resi anonimi,
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compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
A chi potremmo
comunicare i dati

I diritti
dell’interessato
Diritto di Reclamo

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è prevista
agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di
settore, istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale,
spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica, società operanti nel
settore informatico
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
limitazione e la cancellazione (ove possibile). Lei può sempre richiedere specifica completa del
trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad
inizio informativa.
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati reperibili sul sito
www.garanteprvacy.it
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