
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

- CLIENTI, PARTNERS COMMERCIALI E RICHIEDENTI PREVENTIVO - 

La società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui al REG. UE 

679/2016, fornisce la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali. 

Per qualsiasi chiarimento, informazione, esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, si 

prenda contatto con la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. al numero 0424.534400 

ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo info@tm-marchiori.it. 

La presente informativa potrà subire delle modifiche a seguito dell’introduzione di nuovi obblighi 

legislativi cui la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l sarà tenuta a conformarsi. Si invita 

pertanto l’utente a visitare periodicamente questa sezione per l’aggiornamento. 

 

1. FINALITÁ DEL TRATTAMENTO. 

Il REG. UE 679/2016 prevede che il trattamento dei dati personali debba essere improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, protezione della riservatezza dell’utente nonché di tutela dei Suoi 

diritti. 

Per dati personali si intendono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i dati anagrafici, indirizzi, 

recapiti telefonici ecc. 

Per trattamento dei dati personali s’intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque 

operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, la trasmissione, la 

conservazione, la cancellazione dei dati. 

I dati sono trattati dalla società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. per le finalità di esecuzione 

del presente contratto e per finalità di gestione dello stesso e dei connessi adempimenti contabili, 

fiscali e di tutela del credito, di invio di eventuali comunicazioni informative e commerciali e di 

controllo della qualità di servizi offerti nonché per finalità statistiche in forma anonima, senza che si 

proceda ad alcuna profilazione dei soggetti cui si riferiscono i dati. 

La navigazione sul Sito non comporta la raccolta di dati personali, fatta eccezione per le informazioni 

implicite nei protocolli di comunicazione internet (ad es. log files) e soprattutto per l’utilizzo dei c.d. 

cookies; a tal fine si rimanda alla privacy dedicata. 

Solo in caso di espresso consenso del navigante, potranno essere trattati, per mere finalità di 

marketing (newsletter), dati quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i dati anagrafici, 

indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi e-mail ecc. 

Con l’iscrizione per il ricevimento di comunicazioni commerciali (c.d. Newsletter), l’utente fornisce 

i propri dati identificativi necessari per effettuare il servizio di pubblicità. 

I dati personali forniti per il ricevimento delle c.d. newsletter potranno essere modificati ovvero 

cancellati in ogni momento inviando una richiesta all’indirizzo mail info@tm-marchiori.it ovvero  
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collegandosi al link presente in ciascuna newsletter che verrà trasmessa. 

Il trattamento dei dati non riguarda in nessun caso i dati c.d. sensibili ex art. 9 Regolamento UE 

679/2016 (dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona) e i c.d. dati personali giudiziari ex art. 10 Regolamento UE 

679/2016. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di 

stipulare rapporti contrattuali con la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. 

Affinché i dati vengano utilizzati per finalità di promozione dei servizi resi dalla società TM 

Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l., è necessario il rilascio di espresso consenso ai sensi dell’art. 7 

REG. UE 679/2016; il diniego al trattamento dei dati per finalità di marketing non è ostativo alla 

fruizione dei servizi resi dalla società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. 

 

2. MODALITÁ DI TRATTAMENTO. 

I dati saranno trattati con modalità manuali ed informatiche correlate alle finalità di cui al punto che 

precede. 

I dati verranno dunque trattati da dipendenti a ciò autorizzati della società TM Marchiori Trasporti & 

Logistica S.r.l. 

I dati raccolti non verranno diffusi. Tuttavia, anche per l’effettiva esecuzione del contratto, alcuni dati 

verranno condivisi con soggetti esterni, chiamati a svolgere specifici incarichi per conto della TM 

Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. (es: subvettori, corrieri, ecc.). 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

Il trattamento dei dati avviene in base al consenso. 

Il consenso può sempre essere revocato. 

Con la sottoscrizione di un contratto di trasporto viene approvata la presente Privacy Policy e si 

acconsente al trattamento dei dati alle modalità e alle finalità di seguito descritte. 

Per le finalità di marketing e di informativa è sempre richiesto specifico ed ulteriore consenso. 

 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. 

I dati potranno essere diffusi su richiesta delle autorità nazionali ed internazionali ed in ottemperanza 

agli obblighi di legge. 

I dati potranno essere altresì trasmessi, oltre che all’interno dell’azienda, in Italia e all’estero ad istituti 

di credito, a società specializzate nel recupero credito e a professionisti ai soli fini della tutela del 

credito e della migliore gestione del rapporto contrattuale. 

Fatta eccezione per i soggetti direttamente coinvolti nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e 

delle attività ad essi connesse, è possibile che i dati vengano conosciuti da tecnici informatici esterni 

durante l’attività di manutenzione dei software e degli hardware in uso alla società TM Marchiori 

Trasporti & Logistica S.r.l. 

Il titolare del trattamento dei dati, fatta eccezione per i soggetti sopra descritti, consente l’accesso ai 

dati custoditi nel database informatico della società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. e 

nell’archivio cartaceo solo a personale autorizzato ed esclusivamente per le finalità di cui al rapporto 

contrattuale. 

Ancorché siano utilizzate tutte le misure di sicurezza idonee a proteggere i dati raccolti, v'è il rischio 

che essi siano visualizzati da soggetti non autorizzati che dolosamente violino i sistemi di sicurezza  

 

 



 

adottati dal titolare del trattamento; ogni eventuale violazione, sempre che comporti un rischio per 

l’interessato, verrà tempestivamente comunicata all’Autorità Garante e all’interessato nel rispetto dei 

termini di cui al Regolamento UE 679/2016. 

 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO. 

I dati verranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 

sub 1). 

Venuta meno la necessità di conservare i dati personali, quelli conservati in formato elettronico 

verranno cancellati mentre quelli conservati in formato cartaceo verranno distrutti. 

Non appena l’interessato dovesse revocare il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati per 

finalità di carattere commerciale e di marketing, i dati verranno cancellati nelle forme di cui sopra. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha il diritto di avere accesso in ogni momento ai propri dati e ai 

dati personali raccolti presso terzi. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati ha la facoltà di revocare in ogni momento il consenso al trattamento 

dei propri dati – compatibilmente con la prosecuzione del rapporto contrattuale -, fatta salva la 

conservazione degli stessi per il rispetto degli adempimenti contabili, fiscali e di tutela del credito 

esistenti in capo alla società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. 

In ogni momento, inoltre, l’interessato ha il diritto di  

− chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

− ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

− ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

− ottenere la limitazione del trattamento; 

− ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

− opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

− opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

− chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

− proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Il soggetto cui si riferiscono i dati, qualora ritenga che il trattamento dei dati non sia conforme al 

GDPR 679/2016 ovvero voglia esercitare uno o più diritti, ha facoltà di contattare il Titolare e 

Responsabile del trattamento al n. 0424.534400, inviando una comunicazione a mezzo raccomanda 

a.r. presso la sede del Titolare TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. sita in 36028 Rossano 

Veneto (VI), Quartiere Diaz, n. 16/E ovvero a mezzo mail all’indirizzo info@tm-marchiori.it. 

È sempre possibile per l’interessato rivolgersi all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

 



 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. (P.I.: 

02849600248), con sede in 36028 Rossano Veneto (VI), Quartiere Diaz, n. 16/E, iscritta all’albo degli 

autotrasportatori della provincia di Vicenza al n. VI/2957390R. 

I dati personali saranno trattati dai dipendenti della società TM Marchiori Trasporti & Logistica 

S.r.l., i quali operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento. 


