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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Vi ringraziamo del vostro interessamento nei confronti di Empol Logistics Gmbh e desideriamo
offrirvi, durante la navigazione sul nostro sito Internet, la massima sicurezza anche per quanto
riguarda la protezione dei vostri dati personali, segnalandovi che per "Dati personali" si intendono ai
sensi del DLgs 196/2003 (Codice privacy) e della presente sia quelli che Vi richiediamo con il
presente modulo, sia quelli spontaneamente da Voi forniti.
A tal fine abbiamo stabilito delle misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto dei requisiti
di protezione dei dati sia per quanto riguarda noi, che i nostri collaboratori esterni.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Al fine di fornirvi correttamente le informazioni richieste
sono indispensabili tutti i dati richiesti, specificando che trattasi esclusivamente di dati comuni
identificativi e di contatto (nome, cognome, telefono ed indirizzo di posta elettronica) oltre ad
eventuali dati tecnici. I dati personali sono disciplinati dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e
saranno trattati anche in modalità cartacea da nostri collaboratori in qualità di responsabili o incaricati.
I dati vengono da noi raccolti e trattati con l’esclusiva finalità di fornirvi le informazioni richieste.
Qualora voi ci forniste il consenso potremmo inviarvi anche comunicazioni promozionali per finalità
commerciali e di marketing. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non
per i necessari adempimenti contrattuali, qualora indispensabili in relazione alle vostre richieste o per
obblighi di legge.
I dati vengono trattati con l’applicazione delle Misure di Sicurezza previste dal Codice Privacy e
verranno conservati nella nostra banca dati solamente per il tempo necessario al trattamento, salvo
vostra espressa indicazione contraria. Vi ricordiamo, infine, che Vi sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali ottenere senza ritardo la conferma o meno dell’esistenza di dati
personali che Vi riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco
dei dati forniti.
Il conferimento dei vostri dati è assolutamente facoltativo, parimenti è facoltativo il consenso da parte
vostra al trattamento dei dati forniti. Ci corre obbligo informarvi che il mancato conferimento dei dati
di contatto non ci renderà possibile fornirvi le informazioni richieste, mentre il mancato consenso per
finalità di marketing non ci consentirà di inviarvi comunicazioni promozionali e commerciali.
Il Titolare del Trattamento, per l'esercizio dei vostri diritti, è la scrivente EMPOL LOGISTICS
GMBH – sede legale D-81675 München- c/o Michael Gaby, Kirchenstrasse 1- sede operativa
EMPOL LOGISTICS GMBH SRL – IT 64010 COLONNELLA (TE)- Contrada San Giovanni 75.
Nel caso in cui non vogliate più ricevere comunicazioni, siete pregati, di inviarci una e-mail avente
per oggetto "cancellami". Qualora, invece, vi venisse recapitata per nostro errore, siete pregati di
cancellarla e di non renderla pubblica.
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Consenso al Trattamento di Dati personali comuni e sensibili
ai sensi del DLgs n° 196/2003
Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all'art. 13
del DLgs n. 196/2003, manifesta il proprio libero e pieno consenso al trattamento dei dati personali
forniti, mediante l'indicazione nella apposita casella in calce ai Form.
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