Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679)

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, ed in particolare dall’art.13 dello stesso, con la presente la Società Girelli Logistics Group Srl
fornisce al Cliente le seguenti informazioni:
I) Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è la società Girelli Logistics Group Srl (di
seguito indicata solo come la “Società”) con sede in Sona (VR), via Liguria, 48/50, iscrizione presso il Registro
delle imprese di Verona, codice fiscale e partita IVA n. 00657240230, alla quale il Cliente potrà indirizzare
presso la sede aziendale ogni richiesta indirizzandola al seguente indirizzo e-mail info@gir-log.com
II) I trattamenti dei dati personali del Cliente verranno compiuti per dare esecuzione all’ordine di
acquisto proveniente dal Cliente, oltre che al fine di consentire alla Società di compiere tutte le varie attività
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura compiuta.
Inoltre, previo espresso libero ed autonomo consenso del Cliente, la Società farà uso dei dati personali
per rendere note a questo, tramite invio di materiale pubblicitario ed informativo a mezzo di periodiche email, informazioni riguardanti i prodotti e servizi della Società nonché eventuali ulteriori iniziative,
commerciali o meno, da questa avviate (1).
III) La Società si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di
non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti
o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere
comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni
contrattuali assunti dal Fornitore e dal Cliente (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione).
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati il personale della Società addetto alle vendite ed alla consegna
e spedizione, oltre che il personale dedicato allo svolgimento delle attività marketing, qualora sia prestato lo
specifico consenso.
IV) La Società informa di non procedere ad alcuna profilazione della propria clientela, né di adottare
procedure decisionali automatizzate dirette a tale fine.
V) I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti
dalla legge.
VI) Il Cliente gode dei diritti di cui agli artt.15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di
chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Il Cliente ha inoltre il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
VII) La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è un obbligo contrattuale, in quanto
requisito necessario per l’acquisto dei Prodotti della Società. Con riferimento, invece, alle attività di
marketing compiute dalla Società, il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso al loro
trattamento non consentirà l’invio di materiale pubblicitario ed informativo sopra evidenziato.
VIII) I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea. L’eventuale trasferimento di dati
Personali verso Paesi terzi potrà essere effettuato solo se necessario all’esecuzione del contratto a favore
dell’interessato.

(1) In questi casi, si rende necessario ricevere un espresso consenso al trattamento dei dati per la specifica finalità connessa al trattamento di dati
personali per attività di marketing.

Modello di consenso informato
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la nostra Società Girelli
Logistics Group Srl con sede in Sona (VR) via Liguria, 48/50, codice fiscale e partita IVA n. 00657240230
Titolare del trattamento (di seguito indicata solo come la “Società”), informa che il trattamento dei dati
personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, altri indirizzi o identificativi personali forniti mediante la
compilazione dei moduli presenti nel proprio sito internet, verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni
di seguito previste.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
La nostra Società acquisirà e tratterà unicamente dati anagrafici ed eventualmente fiscali; in nessun caso
tratterà dati definibili, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 679, come “particolari”.
I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate alla Società;
b) per il ricevimento di comunicazioni informative varie concernenti il settore nel quale opera;
c) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della stessa
società. (1)
Necessità del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per poter consentirci di dare esecuzione alle richieste dell’utente. Esso
è, invece, facoltativo per le attività promozionali e di marketing di cui alle lettere b) e c).
L’eventuale
rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare
seguito alla richiesta dell’interessato, ed impedirebbe, comunque, lo svolgimento delle attività promozionali
e di marketing.
Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene
mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza
e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza ritenute adeguate in forza dei principi del
GDPR (art. 32).
Ambito di conoscenza dei dati
I dati possono essere conosciuti dal personale della Società ed in particolare, verrà a conoscenza dei dati il
personale addetto all’area commerciale e amministrativa.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati dalla Società a soggetti esterni, fra i quali:
istituti bancari, in particolare per la gestione dei pagamenti;
spedizionieri, servizi traco, di consegna, poste per l’invio o il ricevimento di merci;
professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti contratti;
società esterne di gestione del marketing, incaricate dalla società;
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Girelli Logistics Group Srl con sede in Sona (VR) via Liguria, 48/50, codice fiscale e
partita IVA n. 00657240230
Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento 679.
In ogni momento, potrete esercitare i diritti in capo all’interessato previsti dal GDPR, inviando una e-mail al
seguente indirizzo: info@gir-log.com

Acquisite le informazioni fornite da Girelli Logistics Group Srl con sede in Sona (VR) via Liguria, 48/50 ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, l’utente – dichiarando di essere maggiorenne o di avere almeno 14 anni - presta il
proprio consenso per l’inserimento dei dati personali nell’archivio cartaceo / elettronico ai fini del
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del servizio
Do il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

Presta il proprio consenso per l’inserimento dei propri dati personali nell’archivio elettronico ai fini di
marketing, comunicazioni commerciali e pubblicitarie dei propri prodotti o servizi.
Do il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

Note
(1) I dati inseriti dall’interessato nel sito internet dell’azienda titolare del trattamento possono essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale tramite l’impiego del telefono e della posta cartacea
solo nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni, salvo che
l’interessato abbia rilasciato un esplicito consenso in tal senso.

Luogo e data, _____________________________

Firma

_________________________________

