INFORMATIVA PER CONTATTI
MOVITRANS LINE desidera informarla di come tratterà i suoi dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali - “GDPR”).
Finalità del trattamento, natura del conferimento e base giuridica
I dati raccolti nella pagina Contatti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle sue richieste di informazioni
e/o di un preventivo. Il conferimento dei dati nei campi contrassegnati dal simbolo asterisco ”*” (Nome, Email,
Numero di telefono) è indispensabile e il loro eventuale mancato conferimento comporta il mancato invio del form
e, dunque, l’impossibilità di ricevere e soddisfare la sua richiesta. Il mancato conferimento di dati nei campi di
compilazione facoltativa non pregiudica l’invio del suo messaggio, ma potrà, così come un parziale o errato
rilascio dei dati, comportare l’impossibilità di evadere pienamente o correttamente le sue richieste. Il trattamento
dei dati rilasciati nel presente form trova fondamento giuridico nella necessità di soddisfare richieste
precontrattuali dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR) nonché nel legittimo interesse del Titolare di
evadere le richieste di informazioni sollecitate dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR).
Destinatari dei dati
Ai dati potrà accedere personale del Titolare specificamente autorizzato. Per esclusivi motivi di assistenza tecnica
al sito o al sistema informatico del Titolare, i dati potrebbero essere occasionalmente resi accessibili a fornitori IT
contrattualmente vincolati ad obblighi di riservatezza.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento di dati in paesi extra-UE
Nessun dato sarà trasferito fuori dall’Unione europea
Periodo di conservazione
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario ad evadere compiutamente la Sua richiesta e per
mantenerne traccia in caso di eventuali sviluppi. Successivamente, in caso di non perfezionamento di un rapporto
contrattuale, i dati verranno cancellati.
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è MOVITRANS LINE SOC. COOP. con sede legale in Campogalliano (MO), Via Di
Vittorio, 20.
Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove sia stato richiesto) il consenso al trattamento facendo valere
questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto
di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa
applicabile alla protezione dei suoi dati. Ogni comunicazione potrà essere indirizzata a MOVITRANS LINE al
recapito e-mail info@movitransline.it
Sarà attenzione del titolare inviarle riscontro della sua richiesta.

