Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale della ditta Trasporti Vecchi
Zironi Srl in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti, identificati o identificabili, che lo
consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web eventualmente erogati per via telematica.
L'informativa è resa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, la presente informativa
intende fornire notizie relative alle modalità, ai tempi e alla natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi
del collegamento.
L'informativa è resa solo per il sito della ditta Trasporti Vecchi Zironi Srl a partire dall'indirizzo
www.vecchizironi.it corrispondente alla pagina iniziale del sito, e non per altri siti web esterni, eventualmente
consultati dall'utente tramite link.

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è la ditta Trasporti Vecchi Zironi Srl Via Marsilio da Padova n o
6 42124 Reggio Emilia P.iva 01159130358.

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa della ditta Trasporti
Vecchi Zironi Srl Via Marsilio da Padova n. 6, 42124 Reggio Emilia P.iva 01159130358 e sono curati solo da
personale incaricato al trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla
legge.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta
ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.

Dati trattati
-

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
-

Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
-

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati C.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di C.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I C.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali attraverso
la compilazione dei moduli di richiesta, oppure attraverso il contatto con gli uffici della ditta Trasporti Vecchi
Zironi Srl Via Marsilio da Padova n o 6 42124 Reggio Emilia P.iva 01159130358 quando si sollecita l'invio
di materiale informativo, di preventivi o di altre comunicazioni, la partecipazione alle iniziative promosse
dall'Azienda.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679);
- Portabilità (art. 20 Regolamento UE 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Regolamento UE 2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
2016/679).
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a TRASPORTI VECCHI ZIRONI SRL, 42100
Reggio Emilia Via Marsilio da Padova, n. 6, 42100 Reggio Emilia (RE); Tel. +39 0 522 921921 - fax +39 0
522 921921 - fax +39 0522 921940; E-mail: info@vecchizironi.it P.IVA 01159130358 - C.F. 00260630355

Modello di sola informativa in inglese per clienti e fornitori
(Tradurre informativa italiana clienti e fornitori in inglese)

"Personal Data Protection Clause for clients and suppliers"
Personal data collected directly and/or through third parties by the controller Trasporti Vecchi Zironi Srl,
are processed in printed, computing and telematic form for the performance of contractual and lawful
obligations as well as for the effective handing of business relations, also for future use.
The non-submittal of data, where not compulsory, will be evaluated from time to time by the controller
and the resulting decisions to be made will take into account the importance of the requied data in respect of
the business relation management.
Data may be disclosed, strictly in accordance with the above-mentioned purposes, and consequently
processed, only in relation to the said purpose, by the other subjects : - our agents organization
- factoring companies
- banks
- credit recovery companies
- credit insurance company
- business information companies
- professional and consultants
In relation to the same purposes, data may be processed by the following classes of executors or processors:
commercial area , administrative area ,operational area.
The data subjects may exercise all the rights set in GDPR (including the rights of data access, updating,
objects to data processing and cancellation

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE - GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation) - per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue in merito al trattamento dei dati da Lei
forniti in occasione di fornitura di beni/prestazioni/servizi:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la scrivente società TRASPORTI VECCHI ZIRONI
SRL, 42100 Reggio Emilia Via Marsilio da Padova, n. 6, 42100 Reggio Emilia (RE); Tel. +39 0 522 921921 - fax
+39 0 522 921921 - fax +39 0522 921940; E-mail: info@vecchizironi.it P.IVA 01159130358
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

l’esecuzione degli obblighi contrattuali e l’adempimento delle Sue richieste;
l’adempimento degli obblighi normativi;
la gestione organizzativa e commerciale del contratto;
la tutela dei diritti contrattuali;
analisi statistiche interne;
attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti
o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
3. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano anche l’utilizzo di procedure
informalizzate nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto 2.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità A., B., C., D del
punto 2 della presente informativa relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale e
all'espletamento di tutte le attività della società scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli
obblighi contrattuali.
Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni, ossia le lett.
E. ed F. del punto 2 della presente informativa.
5. Consenso al trattamento
Il consenso non è richiesto, fermo sempre restando i limiti imposti dalla normativa italiana e comunitaria,
quando il trattamento è necessario:
A.
B.
C.
D.

per adempiere ad obblighi normativi;
per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato;
per adempiere a specifiche richieste dell’interessato;
se si tratta di dati pubblici conoscibili a chiunque.

Per la finalità di cui alla lettera E. ed F. del punto 2 di questa informativa, il consenso deve essere
esplicitamente prestato.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate ai punti A., B. e D. i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o
alle categorie di soggetti sotto indicati:
-

Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche
doganali;
- Istituti bancari per la gestione di Incassi e pagamenti;
- Amministrazioni finanziario e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
Per la finalità di cui alla lett. C. i dati potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, procacciatori
che operano per la scrivente, aziende appaltatrici o lavoratori autonomi e aziende committenti.
Per la finalità di cui alla lett. E non è prevista la comunicazione dei dati fatto salvo la divulgazione di
statistiche in forma aggregata ed anonima.
Per la finalità di cui alla lett. F. non è in genere prevista la comunicazione dei dati all'esterno fatta salva la
comunicazione ad agenti o rappresentanti commerciali della scrivente che si occuperanno della
presentazione o dell'invio del materiale nelle situazioni già autorizzate dal cliente con l'espressione del
consenso.
Non è prevista la diffusione dei dati personali.
7. Misure di sicurezza
La Società utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati personali.
I Suoi dati personali sono conservati sui nostri server (o copie cartacee sicure) o su quelli dei nostri fornitori
o dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili nei limiti della presente informativa e nel
rispetto della normativa italiana e comunitaria.
8. Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, vengono anonimizzati o distrutti in modo sicuro.
9. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE 2016/679);
- Portabilità (art. 20 Regolamento UE 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 2016/679);

- Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Regolamento UE 2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
2016/679).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a TRASPORTI VECCHI ZIRONI SRL, 42100 Reggio
Emilia Via Marsilio da Padova, n. 6, 42100 Reggio Emilia (RE); Tel. +39 0 522 921921 - fax +39 0 522 921921
- fax +39 0522 921940; E-mail: info@vecchizironi.it P.IVA 01159130358 - C.F. 00260630355

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679

Io sottoscritto/a ______________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta:

◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali finalizzato ad analisi statistiche interne alla TRAPORTI VECCHI ZIRONI
SRL (lett. E del punto 2 della presente informativa)

◻esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali finalizzato all’invio da parte di TRASPORTI VECCHI ZIRONI SRL di
informazioni commerciali riguardanti prodotti e servizi (lett. F. del punto 2 della presente informativa).

Data ________________________

Firma____________________________________________

