Informativa Privacy
Alessandro Billitz Successori S.r.l.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
La presente informativa privacy ha lo scopo di descrivere i trattamenti di dati personali effettuati da Alessandro
Billitz Successori S.r.l. (di seguito anche solo la “Società”) nel contesto della propria attività di spedizioniere.

1. Titolare del trattamento
Alessandro Billitz Successori S.r.l. con sede legale in Via San Nicolò 15, Trieste 34121 (TS).
Telefono: +39 040 313941
Fax:

+39 040 311502

E-mail:

privacy@billitztrieste.com

2. Tipologia di dati trattati
Alessandro Billitz Successori S.r.l., in qualità di spedizioniere, può trattare dati riferibili a persone fisiche e, in
particolare, nome e cognome, informazioni identificative contenute nel documento di identità, codice fiscale,
sesso, nazionalità, data e luogo di nascita, qualifica, destinazione, e-mail, numero di telefono, metodo di
pagamento e riferimenti bancari.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sono trattati dalla Società per riscontrare richieste di informazioni e di quotazioni di trasporto,
spedizione, per la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto o mandato di sdoganamento merce,
trasporto via mare e/o aereo e per tutti gli incombenti legali e di sicurezza ad esso connessi.
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
a) esecuzione del contratto di trasporto e/o adozione di misure precontrattuali ai fini della conclusione
dello stesso;
b) adempimento di obblighi legali cui è soggetta la Società in materia fiscale e contabile, nonché in merito
alla sicurezza nei porti;
c) in caso di dati particolari, tutela di un interesse vitale dell’interessato o di altra persona fisica;
d) in caso di contenziosi, il legittimo interesse della Società ad esercitare i propri diritti.

4. Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire o meno i propri dati personali. Il mancato conferimento delle informazioni potrebbe
comportare esclusivamente l’impossibilità per la Società di dare corso al contratto di trasporto/spedizione e/o
di consentire l’accesso in porto.

5. Destinatari dei dati
Alessandro Billitz Successori S.r.l. ai fini dell’esecuzione delle commesse di trasporto può comunicare i dati a:
a) società del Gruppo Samer
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b) società di spedizione e trasporti, spedizionieri doganali, compagnie marittime, terminal portuali,
Autorità portuali, Forze dell’ordine, Autorità giudiziaria;
c) istituti creditizi;
d) compagnie assicurative;
e) fornitori di servizi professionali, quali commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro;
f) fornitori di servizi IT, come amministratori di sistema, di software, di reti, fornitori del servizio e-mail;
g) Pubbliche Autorità italiane, europee o estere in base alla giurisdizione applicabile, se necessario in
base alla legge o per ordine dell’Autorità.
Resta inteso che i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità indicate nella presente informativa e
potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario, al fine di dare seguito alle finalità per
cui i dati sono raccolti. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo specifici obblighi
di legge, ovvero salvo specifico consenso dell’utente.

6. Tempo di conservazione dei dati
La Società conserverà i dati per il tempo di esecuzione del contratto/servizio di trasporto o spedizioni, nonché
successivamente per il tempo previsto dalla legge e/o determinato dall’insorgere di contenziosi.

7. Trasferimento all’estero dei dati
I dati personali possono essere comunicati ad organizzazioni aventi sede all’estero per ragioni di esecuzione
del contratto di trasporto (ad esempio nella eventualità di armatore straniero) o per finalità giudiziarie o di
sicurezza nazionale ad autorità estere sulla base di leggi, contenziosi o richieste di comunicazione.

8. Diritti degli interessati
In relazione alle informazioni personali che Alessandro Billitz Successori S.r.l. raccoglie e tratta, la Società
garantisce i seguenti diritti:


revoca del consenso: permette di ottenere l’interruzione del trattamento dati laddove quest’ultimo
sia basato sul consenso, eccetto il caso in cui vi siano ulteriori e valide basi giuridiche con cui la Società
può proseguire il trattamento anche in assenza di consenso;



accesso: consente di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento in corso, dei dati
personali detenuti dalla Società e, se del caso, di accedere a tali dati e alle informazioni ad essi relative;



rettifica: consente di ottenere la modifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e,
tenendo conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;



cancellazione: consente di ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo (ad es. quando
i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti), fatte salve
le eccezioni previste dalla normativa applicabile (es. quando la conservazione dei dati è necessaria per
il rispetto di obblighi di legge applicabili alla società);



limitazione: consente, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di ottenere la
limitazione del trattamento dei dati personali. In tali casi la Società potrà continuare a trattare i dati
soltanto in alcuni casi, ad esempio per l'esercizio del diritto di difesa o per tutelare i diritti di altra
persona fisica o giuridica;
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opposizione: consente, in determinate circostanze previste dalla normativa applicabile, di opporsi al
trattamento dei dati personali a meno che sussistano prevalenti motivi legittimi, diritti o libertà tali da
consentire alla Società di proseguire il trattamento.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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