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Ragno s.r.l. è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la tutela dei dati personali. Attraverso questo
documento intende descrivere le modalità di gestione dei dati personali con riferimento al loro trattamento
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Si tratta di una informativa generale resa nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito “Legge” a coloro che hanno conferito o
conferiranno i propri dati personali a questo ente.
Il titolare del trattamento è l’azienda stessa con sede in Via Matteotti, 42 – 20067 – Paullo (MI).
Il responsabile del trattamento è il Sig. Dario Petriniani, domiciliato per la carica c/o questo studio.
(Via Matteotti, 42 – 20067 – Paullo (MI))
Finalità. I dati personali vengono trattati per finalità di :
• Trasporto merci conto terzi tramite vettori di fiducia
•

Sdoganamento merci per conto terzi

•

Immagazzinaggio e distribuzione per conto terzi

•

Gestione della contabilità e stesura del bilancio come imposto dalla legge

Modalità. Il trattamento dei dati per le suddette finalità:
• è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 della “Legge” ;
• è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
• accessibile agli incaricati, autorizzati al trattamento, ai loro responsabili, al titolare del trattamento,
nonché limitatamente alla necessità, al personale interno strettamente interessato alla fornitura dei
servizi e a terzi fornitori di servizi per le finalità sopra esposte.
L’elenco dettagliato dei terzi e dei relativi responsabili, ai quali possono essere comunicati i dati personali
forniti, è disponibile c/o questa società facendone richiesta al responsabile del trattamento.
Dati sensibili e/o giudiziari. Gli eventuali dati sensibili (che l’art. 4 della “Legge” definisce idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, e/o dati giudiziari
(idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria):
• non sono oggetto di diffusione;
• possono tuttavia essere comunicati a soggetti pubblici o privati se ed in quanto ciò si rende necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o
giudiziaria.
Conferimento. Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo. L’eventuale rifiuto però
potrebbe determinare l’impossibilità ad erogare il servizio.
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Diritti degli interessati
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. è possibile rivolgersi, senza particolari formalità, al titolare del trattamento o al
responsabile indicato per far valere i propri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2;
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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Obbligatorietà dell’informativa. All’atto del conferimento dei dati personali, questa informativa viene
fornita, secondo la “legge”, oralmente o per iscritto. La stessa è comunque disponibile e accessibile per
pubblica esposizione nei ns. locali e sul nostro sito web. In ogni momento gli interessati potranno richiedere,
anche solo verbalmente, copia cartacea della presente informativa.
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