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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

 

Soggetti Interessati: Clienti  

 
Gentile Cliente,  
 
NF TRASPORTI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’,  
 
nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento 
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
  

DATI TRATTATI: Per realizzare le proprie finalità, relative alla gestione del rapporto, il Titolare ha 
necessità di acquisire dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il nome ed il 
cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo, l’e-mail, il codice 
fiscale/partita iva, ed altri dati od informazioni sul tipo di prestazione richiesta, 
solo se necessari per le finalità indicate, secondo il principio di “minimizzazione”. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO: 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di 
adempimenti relativi a:  
1) Adempimenti in campo fiscale e contabile (a fronte dell’emissione di ricevute 
nominative/fatture); base giuridica: obbligo di legge; 
2) Gestione di eventuali pagamenti elettronici mediante bancomat, e/o carta di 
credito; base giuridica: obbligo di legge; 
3) Obblighi previsti dalle leggi vigenti; base giuridica: obbligo di legge. 

 

CONSEGUENZE DELLA 
MANCATA COMUNICAZIONE:  
 

Il trattamento dei dati è necessario a fronte della richiesta del cliente per le 
finalità indicate, l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 
delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 
garantire i servizi richiesti. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in 
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto 
delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in 
modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di 
cui agli artt. 6, 32 del GDPR. 

 

DESTINATARI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed 
all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza 
o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:  
1) Terzi: (comunicazione a: persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, 
servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il 
responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del 
trattamento) fra cui: 
a)   Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
b) Società che gestiscono servizi postali tradizionali o informatizzati (se 
necessario per le finalità indicate); 
c) Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata in materia legale, 
etc. in qualità di titolari autonomi;  
d)  Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere 
ai Suoi dati sia riconosciuta da obblighi di legge;  
2) Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento) Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono 
stati conferiti i mandati per la gestione degli adempimenti cogenti fiscali, 
amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc; Eventuali fornitori 
di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle 
finalità necessarie alla gestione del rapporto. 
3) All’interno della struttura aziendale: i Suoi dati saranno trattati unicamente da 
personale espressamente autorizzato dal Titolare, previa formazione e rilascio 
di adeguate istruzioni al fine di garantire la riservatezza dei suoi dati.  
In particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
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Amministrazione;  
Segreteria; 
Commerciale; 
Ufficio tecnico.  

 

DIFFUSIONE: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
IN PAESI TERZI: 

Il titolare non trasferisce dati personali in Paesi Extra UE.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali necessari ad eseguire le prestazioni 
richieste, è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel caso in cui sia presente un 
contratto, o un accordo verbale di prestazione tale periodo di conservazione può 
cessare con la decadenza o recesso del contratto o della prestazione, gli stessi 
dati possono essere conservati, ove applicabile, per un periodo di tempo 
ulteriore, indicativamente di 2 anni dal termine del contratto / accordo, al fine di 
garantire la regola d’arte per eventuali ulteriori interventi sulle prestazioni 
eseguite, o per la gestione di eventuali contenziosi, la base giuridica di tale 
conservazione è l’esecuzione di accordi precontrattuali, o l’obbligo contrattuale, 
e per i contenziosi il legittimo interesse del titolare del trattamento. Con le 
medesime modalità e garanzie di protezione dei dati, gli stessi potranno essere 
conservati per un periodo di tempo nel rispetto degli obblighi prescritti dalle leggi 
vigenti, a titolo esemplificativo sulla base della normativa fiscale per almeno 10 
anni.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è NF TRASPORTI 
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’, con sede legale ed operativa in Via Emilia, 
4010 - 47020 Longiano (FC), P.iva/Codice Fiscale: 04257640401nella persona 
del suo legale rappresentante pro tempore. 
Dati di contatto: e-mail: francesco.sacchi@nftrasporti.com ; telefono:  0541 

418450 Mediante questi contatti potrà richiedere maggiori informazioni in merito 

ai dati da lei precedentemente conferiti e trattati e/o per esercitare i diritti di cui 
al punto successivo della presente informativa. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: I diritti dell'Interessato sono presenti nei seguenti articoli del Reg.to UE 
2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 – In articolare si rammentano il 
diritto: all’oblio, alla cancellazione, alla rettifica, alla portabilità, alla consultazione 
o accesso e da ultimo il diritto al reclamo. 
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