Informativa rilasciata ai sensi del combinato disposto art. 13 Dlgs 196/2003 e art.
13 Regolamento UE2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)
Etruria p.a. Srl, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e
tratta, per finalità di aggiornamento dei propri database al fine di poter comunicare,
promuovere ed organizzare i servizi offerti. I dati personali il cui conferimento è facoltativo ma
indispensabile per fornire i servizi indicati vengono trattati con modalità anche automatizzate da
personale opportunamente formato come previsto dal GDPR . I suddetti dati potranno essere
comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per
trattamenti funzionali all'espletamento dei servizi offerti, quali: nostra rete agenti, società di
factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito,
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del
trasporto.
Si autorizza Etruria p.a. Srl a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti
che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc.
Tali dati potranno essere comunicati a partner commerciali di Etruria p.a. per gli stessi fini della
raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati o come
responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti nei vari settori aziendali.
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del
Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati
ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non
ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione
dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; 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; ottenere l'aggiornamento, così come la
portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed
al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il
“Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in
ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, opposizione, richiesta delle
informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Etruria p.a. Srl
con sede in Empoli (FI) - Via R. Reali 20-22 - info@etruriapa.it

