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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
OGGETTO: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
  codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Spettabile azienda, desideriamo informarla che il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, è diretto esclusivamente 
all’espletamento delle finalità attinenti all’esercizio dell’attività svolta dalla scrivente e di 
quelle ad essa connessa. 
 

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
la informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo per la fornitura del rapporto lavorativo, 
tuttavia il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del rapporto commerciale. 

 
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali conferiti, potranno essere comunicati alle categorie ed ai soggetti nazionali 
e/o esteri, pubblici, per obblighi di legge, persone fisiche e/o giuridiche incaricate del 
trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile. 
 

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei nostri rapporti commerciali e sino alla piena 
attività della nostra società. 

 
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati è la scrivente Società “InterFrigo Transport Srl”, con sede 
legale in Peschiera Borromeo (Mi) via Fratelli Bandiera, 23 nella persona del Rappresentante 
Legale sig.ra Spinelli Marianna. 

 
I Vs. diritti sono analiticamente indicati nell’art. 7 del medesimo Reg.UE 2016/679. 
 
 
Riportiamo in calce il modulo per l’espressione da parte Vostra del consenso al trattamento dei 
dati personali, che Vi preghiamo di ritornarci debitamente compilato, datato e firmato. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 

 Il Legale Rappresentante 
 Spinelli Marianna 

 
 

 


