INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue nr. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, l’Interessato:
È informato
Che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento, e nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

T.W.S. Express Courier SRL, con sede in Via Caduti di Nassirya nr 5/abcd - 20900 Monza MB, di Partita Iva
00892690967, nella persona del suo legale rappresentante Maurizio Radaelli;

LICEITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e dell’esecuzione dei rapporti contrattuali in essere,
oltre che per gli adempimenti fiscali e di fatturazione connessi. Gli stessi verranno trasmessi unicamente ai
Professionisti incaricati della gestione contabile e fiscale del rapporto, e verranno trattati con le medesime garanzie
previste dal GDPR.

MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del contratto, e per l’ulteriore periodo previsto
dalle vigenti normative in materia di tenuta dei documenti contabili e fiscali.
I Vostri dati personale sono custoditi:

 In formato digitale all’interno di server aziendali che rispettano le misure minime di sicurezza;


In formato cartaceo all’interno degli archivi siti presso il magazzino aziendale di Cinisello Balsamo
(MI) -Via Cantù 6;

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato, è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:


Accesso ai dati gestiti ai sensi dell’art. 15 Reg. Ue 2016/679;



Rettifica dei dati gestiti ai sensi dell’art. 16 Reg. Ue 2016/679;



Cancellazione ai sensi dell’art. 17 Reg. Ue 2016/679;



Limitazione ai sensi dell’art. 18 Reg. Ue 2016/679;



Portabilità, intesa come il diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato strutturato di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro Titolare del trattamento senza
impedimenti, ai sensi dell’art. 20 Reg. Ue 2016/679;



Opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 Reg. Ue 2016/679;



Revoca al consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso
acquisito prima della revoca, ai sensi dell’art. 7, par. 3 Reg. Ue 2016/679;



Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 51 Reg. Ue
2016/679;

L’esercizio dei predetti diritti può essere fatto valere mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo
privacy@twsexpresscourier.it e/o lettera raccomandata da indirizzarsi a:

T.W.S. Express Courier SRL
Via Caduti di Nassirya nr 5/abcd - 20900 Monza (MB)
alla C.A. del Responsabile del Trattamento.

