Privacy Policy
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.
196, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in
sede di accordo e/o di stipulazione del contratto è necessario:





per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
per eseguire obblighi derivanti dal contratto/i del quale è parte l'interessato;
per lo svolgimento di attività economiche e, come tali, i dati saranno trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
per finalità gestionali – commerciali - contabili.

Il trattamento avverrà presso FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A., viale Miramare n. 5,
Trieste, con l'utilizzo di procedure cartacee, magnetiche, elettroniche ed anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati a:




Pubbliche Amministrazioni
Soggetti privati in genere (banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, enti privati)
Liberi Professionisti (es: Avvocati e Consulenti del Lavoro)

in quanto destinatari di informazioni e adempimenti comunque connessi al rapporto in essere.
Dei dati potranno venire a conoscenza solo gli Incaricati del trattamento previamente autorizzati ed
istruiti.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere esattamente gli obblighi di legge ed è finalizzato ad
un regolare svolgimento dell’attività propria della Scrivente: la mancata comunicazione comporta
l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento, tutto o in parte e, pertanto, il rapporto non si
perfeziona e potrebbe non essere portato a termine.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, se erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo richieste al Titolare.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A.
Il Responsabile del trattamento “pro tempore” è CHIARA MAUREL.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta a FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A., viale Miramare n. 5 TRIESTE (TS).

TRIESTE, 19.12.2005

Privacy
Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A.
A norma della legge sul trattamento dei dati personali, la struttura aziendale funzionale relativa
alle singole responsabilità può essere così schematizzata:

TITOL ARE
FRANCESCO PARISI CAS A DI SPEDIZIONI SPA
LEGALE RAPPRESENTANTE
F. S. PARISI

RESPONSABILE AREA PERSONALE

RESPONSABILE AREA

RESPONSABILE AREA

AMMINISTRATIVA

I.T.

A. CARRER

M. BOSELLO

(ESTERNO- PARISI SAS)

(ESTERNO- NORDEST SERVIZI SRL)

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

C. MAUREL

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Tutti i Responsabili di Filiale sono stati nominati Responsabili del trattamento di tutti i dati per
la rispettiva Filiale.

FILIALE
DI
TRIESTE

FILIALE
DI
GORIZIA

FILIALE
DI
VENEZIA

FILIALE
DI
LIVORNO

FILIALE
DI
MILANO

W. BUZZAI

R. VUERICH

A. IMOLESE

S. RADOVAZ

P. PARISI
M. PARISI

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

