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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Baratto Spedizioni S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
con le seguenti finalità: 

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili 

• Fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio 

• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  
BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può 
dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Banche e istituti di credito; 

• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata che collaborano con la società al fine di adempiere alle specifiche normative in materia; 

• Enti previdenziali ed assistenziali; 

• Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali); 

• Imprese di assicurazione; 

• Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto; 

• Studi legali. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.  
Il periodo di conservazione dei dati è: 10 anni. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno cancellati 
entro un anno o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso 
informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti:  

• diritto di accesso (Art.15): chiedere conferma del trattamento di dati da parte del titolare, l’accesso ai dati personali, informazioni sulla finalità, 
categorie di dati trattati destinatari, periodo di conservazione e origine dei dati; 

• diritto di rettifica (Art.16): chiedere rettifica da parte del titolare dei dati personali inesatti e integrazione dei dati personali incompleti; 

• diritto di cancellazione (Art.17): chiedere la cancellazione in caso di dati non più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, revoca del consenso 
se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento, opposizione al trattamento se non esiste un motivo legittimo prevalente, trattamento 
illecito o obbligo legale; 

• diritto alla limitazione (Art.18): chiedere l’astensione al trattamento nel caso di contestazione dell’esattezza dei dati, o in caso di opposizione alla 
cancellazione in caso di trattamento illecito, o in caso di dati non più necessari al titolare ma necessari all’interessato per esercitare un diritto, o in caso 
di opposizione al trattamento; 

• diritto alla portabilità (Art.20): chiedere di ricevere i propri dati forniti al titolare in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati ed in un 
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• diritto di opposizione (Art.21): chiedere di opporsi al trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di reclamo (Art.77): proporre reclamo alle autorità di controllo; 

• diritto di risarcimento (Art.82): diritto di ottenere il pieno ed effettivo risarcimento di un danno materiale o immateriale subito, se causato dal 
trattamento dei dati in violazione del regolamento, se il titolare e/o il responsabile del trattamento non sono in grado di dimostrare che il danno non è a 
loro imputabile. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Baratto Spedizioni S.r.l. con sede a Pordenone (PN) in Via Interporto Centro Ingrosso, n. 176 Tel. 0434/570120 E-
mail info@barattospedizioni.com 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o 
erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche; nel caso in cui questo accadesse, la scrivente provvederà a fornirvi nuova informativa 
aggiornata 

            Pordenone,  lì 25 MAGGIO 2018 

            BARATTO SPEDIZIONI SRL 

mailto:amministrazione@boschettotrasporti.it
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

The user's personal data are used by Baratto Spedizioni S.r.l., which is its owner for the treatment, in compliance with the principles of protection of personal data 
established by the GDPR 2016/679 Regulation. 

METHODS AND PURPOSE OF DATA PROCESSING 
 

We inform you that the data will be processed with the support of the following means: 

• Mixed - electronic and paper 
with the following purposes: 

• Fulfillment of legal obligations related to commercial relationships 

• Fulfillment of fiscal or accounting obligations 

• Administrative and accounting purposes related to service contracts 

• Litigation management (contracts, orders, arrivals, invoices)  
LEGAL BASIS 

The provision of data is mandatory for all that is required by legal and contractual obligations and therefore any refusal to provide them in whole or in part may give 
rise to the impossibility of providing the requested services.  

CATEGORIES OF RECIPIENTS 

Without prejudice to the communications made in fulfillment of legal and contractual obligations, all the data collected and processed may be communicated 
exclusively for the purposes specified above to the following categories of data subjects: 

• Supervisory and control authority; 

• Banks and credit institutions; 

• Consultants and freelancers also in associated form who collaborate with the company in order to comply with specific regulations on the matter; 

• Social security and welfare bodies; 

• Public bodies (INPS, INAIL, Provincial Directorate of Labor, Tax Offices); 

• Insurance companies; 

• Companies that carry out the warehouse and transport logistics service; 

• Law firms. 
STORAGE PERIOD  
The data required for contractual and accounting purposes are kept for the time necessary to carry out the commercial and accounting relationship. 
The data retention period is: 10 years. 
The data of those who do not purchase or use products / services, despite having had previous contact with company representatives, will be deleted within a year 
or processed anonymously, if their conservation is not otherwise justified, unless it has been validly acquired the informed consent of the interested parties relating 
to a subsequent commercial promotion or market research activity. 

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY 
Pursuant to European Regulation 679/2016 (GDPR) and national legislation, the interested party can, according to the methods and within the limits established by 

current legislation, exercise the following rights:  

• Right of access (Art.15): request confirmation of the data processing by the owner, access to personal data, information on the purpose, categories of 
data processed recipients, retention period and origin of data; 

• Right of rectification (Art.16): request rectification by the owner of inaccurate personal data and integration of incomplete personal data; 

• Right of cancellation (Art.17): request cancellation in case of data no longer necessary for the purposes for which it was collected, withdrawal of consent 
if there is no other legal basis for the processing, opposition to the processing if there is no reason prevailing legitimate, illegal treatment or legal 
obligation; 

• Right to limitation (Art.18): ask for abstention to processing in the event of disputing the accuracy of the data, or in the event of opposition to the 
cancellation in the event of unlawful processing, or in the case of data no longer necessary to the owner but necessary for the interested party to 
exercise a right, or in case of opposition to the treatment; 

• Right to portability (Art.20): ask to receive your data provided to the holder in a structured and readable form by a data processor and in a format 
commonly used by an electronic device; 

• Right of opposition (Art.21): ask to object to the processing of your personal data; 

• Right of complaint (Art.77): propose a complaint to the supervisory authorities; 

• Right of compensation (Art.82): right to obtain full and effective compensation for material or immaterial damage suffered, if caused by the processing of 
data in violation of the regulation, if the owner and / or the controller are not in able to demonstrate that the damage is not attributable to them. 
 

The owner of the processing of your personal data is Baratto Spedizioni S.r.l. with headquarters in Pordenone (PN) in Via Interporto Centro Ingrosso, n. 176 Tel. 
0434/570120 E-mail info@barattospedizioni.com 

This privacy policy may undergo changes over time - also connected to the possible entry into force of new sector regulations, to the updating or provision of new 
services or to technological innovations; if this happens, the writer will provide you with new updated information. 

            Pordenone,  lì 25 MAGGIO 2018 
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