INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER FINALITA’ DELL’OFFERTA DI
SERVIZI
Nuova Logistica Lucianu srl, con sede legale in via
Uganda 12 - 07026 Olbia (OT), P.IVA 02344250903
(in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento e origine dei dati
personali

Nuova Logistica Lucianu srl (di seguito NLL ovvero
“Titolare”), La informa che i suoi dati sono trattati in
relazione ai rapporti giuridici in essere per lo
svolgimento del servizio di trasporto da Lei
richiesto. I dati saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della GDPR. Detto trattamento avverrà in
modo lecito e secondo i principi di correttezza e
proporzionalità e, comunque, nel rispetto dei
principi fondamentali tra cui quelli di pertinenza e
non eccedenza e, in generale, dei diritti e delle
libertà dell’interessato. Ulteriori comunicazioni
potranno essere rese note in un momento
successivo anche verbalmente.
2.

Finalità del trattamento e base giuridica dei
dati personali.

Il Titolare tratta i dati personali “identificativi” (a
titolo indicativo: nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, pec, riferimenti bancari e
di pagamento, codice fiscale). Nello specifico si
tratta di dati acquisiti nell’ambito dell’esecuzione
del contratto di trasporto per il tramite del Mittente
ovvero da Lei conferiti volontariamente per
l’erogazione del servizio di trasporto in essere con la
NLL e funzionali all’erogazione dei servizi connessi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera b) del GDPR.
In relazione ai dati personali forniti dal Mittente
relativamente ai suoi dipendenti, destinatari o terzi
in relazione a una spedizione o altro, il Mittente
dichiara e garantisce di aver rispettato – e
s'impegna a rispettare – tutte le leggi, normative o
regolamenti applicabili in materia di protezione dei
dati, anche procurandosi il necessario fondamento
giuridico per fornire tali dati a NLL e per il
trattamento di detti dati da parte di NLL.
3.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato
per mezzo delle operazioni indicate all’art. 2 del
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
NLL necessariamente raccoglie e tratta, anche in via
automatizzata, i suoi dati personali nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, con particolare
riferimento alla tutela della legge sulla privacy. I
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento
sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4.

personali saranno trattati e conservati nel pieno
rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei
dati e limitazione del periodo di conservazione,
mediante l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate al livello di rischio dei
trattamenti e per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, comunque per il periodo previsto dalla
legge.
5.

iv.

Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea.
NLL, nell’ambito dello svolgimento del servizio di
trasporto da Lei richiesto, potrà trasferire le Sue
informazioni personali, ovvero quelle di terzi da Lei
forniteci, in paesi diversi da quello in cui esse sono
state originariamente raccolte. Tali paesi
potrebbero non disporre delle stesse leggi sulla
protezione dei dati del paese in cui Lei Le ha
originariamente fornite.
Quando vengono trasferite le suddette informazioni
personali in altri paesi, NLL tutela tali informazioni
come illustrato nella presente Informativa sulla
Privacy e in conformità con la legge applicabile.
7.

Natura del conferimento dei dati e
conseguenze del rifiuto di rispondere

La informiamo che il conferimento a NLL dei dati
personali non è obbligatorio per legge, ma
l’eventuale rifiuto non consentirà l’espletamento
dell’erogazione del servizio e delle attività connesse
all’esecuzione del servizio.
8.

Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’
art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che La riguardano, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;

ii.

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’
art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii.

ottenere:
a)
l'aggiornamento,
la
rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma

Modalità di conservazione dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato
in modo da garantire un'adeguata sicurezza e
riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non
autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati

Comunicazione dei dati

I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità
di cui sopra, a soggetti cui la comunicazione è
necessaria, funzionale e strumentale per
l’esecuzione delle finalità anzidette. Per le finalità
suddette i dati potranno essere comunicati a
soggetti qualificati che operano per il Titolare
nonché aziende appaltatrici, o comunque
affidatarie di servizi per conto di Nuova Logistica
Lucianu srl, associazioni, lavoratori autonomi e
aziende committenti. Tale comunicazione è un
requisito per l’esecuzione del servizio di trasporto. I
Suoi dati non saranno diffusi.
6.

anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante
modalità
di
marketing
tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente
punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni
mediante
modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 1621 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
9.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti
inviando:
- una raccomandata a.r. presso la sede legale della
società sita in via Uganda 12 - 07026 Olbia (OT),
ovvero scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
certificata nuovalogisticalucianu@open.legalmail.it
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Nuova Logistica Lucianu
srl, con sede legale in via Uganda 12 - 07026 Olbia
(OT), P.IVA 02344250903.

