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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

 

Con riferimento ai dati personali, che si appresta a fornire alla Delivery And Logistic Agency S.R.L. in forma abbreviata DLA S.r.l. , ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla delibera circolazione di tali dati, desideriamo informarla di quanto segue: 

Finalità del Trattamento Base Giuridica del Trattamento 

Tutti i dati personali da Lei forniti Delivery And Logistic Agency S.R.L. in forma abbreviata DLA S.r.l. ,sono finalizzati alla stipula del contratto  

ad inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono fisso, cellulare, e-mail, fax, posta cartacea) nonché 

a formulare richieste, o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni, trasmettere preventivi, finalizzati alla stipula del contratto ed in 

particolare per: 

- Adempimenti obbligatori: agli obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato, ad obblighi di legge civile e fiscale, natura 

contabile, assistenza post vendita, verifica delle soddisfazioni degli utenti. 

- Adempimenti facoltativi: informazioni commerciali, ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 lettere lettera C) del Regolamento (UE) 2016/679 “il trattamento è  necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” 

Modalità del Trattamento 

Detti dati vengono trattati con strumenti informatici e cartacei nel rispetto della normativa vigente, nonché nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (« liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità, riservatezza, responsabilizzazione »). 

Destinatari dei Dati Personali e Trasferimento 

I dati possono essere conosciuti da tutti i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti e collaboratori delle sedi della Delivery And Logistic Agency 

S.R.L. in forma abbreviata DLA S.r.l., in qualità di persone autorizzate al trattamento.  

Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati di cui sopra potranno essere comunicati e diffusi nei casi previsti dalla legge, alla nostra rete commerciale, a studi legali, ad istituti 

bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti, a società di recupero crediti, a società che gestiscono 

banche dati per informazioni commerciali, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda per gli adempimenti 

societari, contabili e fiscali, a eventuali soggetti incaricati della revisione del bilancio della ns. società, alle Pubbliche Autorità o 

Amministrazioni per gli adempimenti di legge, ai terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione; i dati possono essere comunicati, 

per le medesime finalità di cui sopra, alle società controllate e/o partecipate della ns. società ed a enti a cui eventualmente la stessa è 

associata; I dati sono soggetti a diffusione in forma aggregata, anonima e per fini statistici; 

I dati oggetto di trattamento non saranno trasferiti verso Paesi Terzi e/o Organizzazioni Internazionali. 

Periodo di Conservazione 

I dati saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento. 

Esercizio dei diritti 

Durante tutto il periodo del trattamento l’interessato ha diritto di accedere ai dati trattati e chiederne: 

- A rettifica, ove inesatti; 

- l’integrazione, ove incompleti; 

- la cancellazione nei casi: 

o in cui non siano più necessari rispetto alla finalità della raccolta; 

o di trattamento illecito; 

o in adempimento di un obbligo legale; 

- la limitazione: 

o in caso di contestazione circa l’esattezza dei dati (per il periodo necessario alla verifica e alla eventuale rettifica degli stessi); 

o in caso di trattamento illecito (in alternativa alla richiesta di cancellazione); 

o laddove i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o in caso di opposizione (ove vi sia un motivo prevalente del titolare rispetto al trattamento e per il tempo necessario a verificare 

detta prevalenza); 

- la portabilità, intesa come diritto dell’interessato di ricevere i dati personali forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da     

  dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione di dati personali dell’interessato nel caso ritenga che il    

  trattamento leda i suoi diritti. 

Conseguenze del rifiuto a fornire i dati richiesti 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’impossibilità per la Delivery And Logistic Agency S.R.L. in forma abbreviata DLA S.r.l. di 

adempiere alle finalità indicate nella presente informativa . 

Titolare del Trattamento 

La società Delivery And Logistic Agency S.R.L. in forma abbreviata DLA S.r.l. nel suo complesso, è titolare del trattamento dei dati; le 

comunicazioni di esercizio dei diritti dell’interessato andranno indirizzate alla sede amministrativa della DLA - Delivery And Logistic Agency 

S.R.L., corrente in Via Fossa della Monica snc Località Califano 80040, Trecase (NA) - Italy, e/o all’indirizzo di posta elettronica info@dla-

italy.com o dla-italy@pec.it . 
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