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In riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 e in osservanza al principio di 
trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento,, E.Spe.Go Est Spedizioni Gorizia s.r.l. con sede in Corso 
Italia 126 – 34170 Gorizia (GO), tel. 0481-534660, fax. 0481-534454, email: info@espego.it –, in qualità di 
Titolare del Trattamento, fornisce le informazioni di seguito riportate. 
 
Finalità del Trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il titolare si impegna a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di 
“minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente per le seguenti finalità: 

 

a) Gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali o derivanti da incarico da Lei conferito 
b) Gestione degli adempimenti fiscali e contabili;  
c) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE 
d) Invio di materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti nuovi 

prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti. 
 
Tali trattamenti potranno essere svolti solo con il suo consenso (articolo 6.1 lett.a del Regolamento). 
Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo tuttavia il rifiuto a fornirci in tutto o in parte il consenso al 
trattamento dei suoi dati come descritti nella presente informativa potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto. 
 
Fonte da cui hanno origine i dati  
Tutti i Suoi dati sono stati forniti da Lei volontariamente. 
Tra i dati necessari per lo svolgimento dei compiti sopra descritti potranno essere trattati anche informazioni 
che rientrano nella definizione di categorie particolari di dati (art.9 del Regolamento - dati che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). 
 
Categorie di destinatari  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti 
soggetti o categorie di soggetti:  
a) consulenti legali o fiscali, professionisti, o altri soggetti con cui il Titolare del trattamento collabora al fine di 
erogare i servizi richiesti o per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing. Tali soggetti tratteranno i suoi 
dati personali in qualità di Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento). L’elenco dei Responsabili 
del Trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e potrà essere consultato previa 
richiesta al Titolare stesso. 
b) istituti di credito;  
c) società a noi collegate o personale interno e i collaboratori autorizzati che operano presso le nostre sedi. 
 
Trasferimento dati all’esterno dell’UE 
Non è previsto alcun trasferimento di dati all’esterno della UE. 
 
Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto 
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e 
organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa 
che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale 
aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento.  
 

  



 

Informativa clienti 

marketing 

Data 13/05/2019 

Ver.1/2019 

 

2 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa comunitaria. 
 
Periodo di conservazione  
10 anni a partire dal momento dalla risoluzione del contratto  
 
Diritti riconosciuti all’interessato  
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:  
• l’accesso ai suoi dati personali;  
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;  
• la cancellazione;  
• la limitazione del loro trattamento  
Avrà inoltre:  
• il diritto di opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;  
• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali questo è 
necessario;  
• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili. 
• il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
 
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare 
l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno 
dell’Unione (l’«autorità di controllo») art. 51 del Regolamento. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che 
lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. (art. 77 del Regolamento) 
 
 
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  
Titolare del Trattamento è E.Spe.Go Est Spedizioni Gorizia s.r.l. con sede in Corso Italia 126 – 34170 
Gorizia (GO), tel. 0481-534660, fax. 0481-534454, email: info@espego.it 

 

Consenso/Ricevuta Informativa 

 

Io sottoscritta/o________________________________________________, 

 

 SI   NO   Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 dichiaro di aver letto l'informativa di cui sopra e 
autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei miei dati compresi quelli delle categorie particolari di dati 
(dati sensibili) per le finalità e con le modalità sopra descritte. 

 

 SI   NO   In particolare, dichiaro di avere attentamente letto l'informativa di cui sopra e di prestare il mio specifico 
consenso al  trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali anche per le finalità di cui alla 
lettera d) dell'informativa stessa (invio materiale informativo/pubblicitario). 

 

 

 

____________    li_________________ 

 

Firma_______________________________ 
 


