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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
I Suoi dati personali, forniti compilando il form presente nell’area “contatti” di questo sito web www.espego.it
e quelli contenuti in messaggi di posta elettronica inviati direttamente a indirizzi presenti nella stessa area
“contatti”, saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti o di quelli relativi ad eventuali Suoi dipendenti o collaboratori.
L’azienda si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero
acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
1) gestione del servizio richiesto e/o di informazioni
Il consenso al trattamento dei dati nell’area contatti per le finalità sopra indicate è facoltativo ma la mancata
autorizzazione al trattamento comporterà l’impossibilità di ricevere e soddisfare le sue richieste.
I Suoi dati potranno essere conservati anche oltre il tempo necessario per rispondere alla sua richiesta e
potranno essere utilizzati per le finalità di seguito riportate solo con il Suo specifico consenso che potrà
essere comunque revocato in qualunque momento con una comunicazione ai recapiti sotto riportati; il
conferimento dei dati e del consenso per le finalità sotto riportate è facoltativo e un eventuale rifiuto non
pregiudicherà
la
Sua
possibilità
di
ricevere
le
informazioni
che
ci
ha
richiesto.
Le finalità sono:
2)
3)
4)
5)

invio di circolari informative, tecniche e/o commerciali sia in via telematica che cartacea
gestione attività promozionali e/o di marketing in via cartacea e/o telematica
invio di listini, istruzioni tecniche, ecc...
compimento di ricerche di mercato

Per queste finalità non saranno richiesti e/o trattati dati personali di tipo sensibile.
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.
Fonte da cui hanno origine i dati
Tutti i dati sono forniti da Lei volontariamente.
Base giuridica
Consenso al trattamento
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 fiscali, consulenti legali, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici.
b) professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare degli incarichi
per lo svolgimento delle attività oggetto delle finalità sopra indicate (ad es.: corrieri/ditte di trasporto, nostri
agenti, rivenditori e collaboratori), operatori per l’assistenza e la manutenzione del sito stesso.
In relazione alle categorie di soggetti sopra indicati, il Titolare del Trattamento si impegna ad affidarsi
esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, e provvederà a
nominarli, qualora sia necessario, Responsabili del Trattamento (art. 28 del Regolamento).
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L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile in azienda e potrà prenderne visione previa richiesta
al Titolare del Trattamento. 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.
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
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra
esposte.
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)
Titolare del trattamento dei dati personali
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
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