
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da Marive Transport Srl, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.

Marive Transport Srl in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Via S. Giuliano, 86, 
30173 Venezia VE p. iva 04318760271  opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indiri-
zzo info@marive.it e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato.

Marive Transport Srl non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo 
quanto previsto dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino 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.

Nel caso in cui la prestazione richiesta ad Marive Transport Srl imponesse il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente 
apposita informativa e sarà ad Egli richiesto di prestare apposito consenso.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Marive Transport Srl ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), regolarmente 
comunicato al Garante della  Privacy, contattabile all’indirizzo email gzandona@servicematica.com

La sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i 
dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e 
dell'informazione.
Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi 
derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali.

PER QUALI FINALITÀ CI OCCORRONO I DATI DELL’INTERESSATO
(ART. 13, 1° COMMA GDPR)
I dati servono al Titolare per dar seguito al contratto di fornitura del Servizio prescelto e/o del Prodotto 
acquistato, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, 
adempiere agli obblighi di legge cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata.
In nessun caso Marive Transport Srl rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per 
finalità non dichiarate.

La tutela dei minori
I Servizi/Prodotti offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente in grado, sulla base della normativa nazionale di riferimen-
to, di concludere obbligazioni contrattuali.
Il Titolare, al fine di prevenire l’accesso illegittimo ai propri servizi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale 
il controllo del codice fiscale e/o altre verifiche, quando necessario per specifici Servizi/Prodotti, la correttezza dei dati identificativi dei 
documenti di identità rilasciati dalle autorità competenti.



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettroni-
ci e consiste ad esempio nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunica-
zione, cancellazione e distruzione dei dati.

Nel caso in cui Marive Transport Srl si avvalga della collaborazione di Incaricati per lo svolgimento 
delle attività, provvede alla loro assegnazione specifica al trattamento dando loro le istruzioni 
necessarie e rendendoli edotti delle modalità convenute e di quelle prescritte dal Regolamento EU e 
della legislazione nazionale applicabile.

COMUNICAZIONE A TERZI E CATEGORIE DI DESTINATARI (ART. 13, 1° 
COMMA GDPR)
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi 
e/o destinatari regolarmente nominati (GDPR art.28 par 3) la cui attività è necessaria per l’espleta-
mento delle attività inerenti al  rapporto instaurato e per rispondere a determinati obblighi di 
legge, quali ad esempio:

- Adempimenti amministrativi, contabili e connessi alla prestazione contrattuale
- Erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione 
di servizi aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla 
prestazione richiesta
- Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, 
recupero del credito

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle attività inerenti le prestazioni richieste e il 
rifiuto da  parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta che il Titolare non potrà dar seguito ai 
trattamenti legati  alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei Servizi/ Prodotti ad esso 
collegati, né agli adempimenti  che da essi dipendono.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore 
a dieci anni.

DOVE TRATTIAMO I DATI DELL’INTERESSATO
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi 
nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).



DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:

1. le finalità del trattamento;

3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali;

2. le categorie di dati personali in questione;

5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare 
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;

4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali 
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine;

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o 
un’organizzazione internazionale a protezione dei dati 
eventualmente trasferiti.

A) LA CONFERMA CHE SIA O MENO IN CORSO UN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO E IN 
TAL CASO, DI OTTENERE L'ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI:



B) IL DIRITTO DI OTTENERE UNA COPIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, SEMPRECHÉ TALE 
DIRITTO NON LEDA I DIRITTI E LE LIBERTÀ ALTRUI; IN CASO DI ULTERIORI COPIE RICHIESTE DALL'INTERESSATO, IL 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO PUÒ ADDEBITARE UN CONTRIBUTO SPESE RAGIONEVOLE BASATO SUI COSTI 
AMMINISTRATIVI.

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO LA RETTIFICA DEI DATI PERSONALI INESATTI 
CHE LO RIGUARDANO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO

D) IL DIRITTO DI OTTENERE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO LA CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI CHE LO 
RIGUARDANO SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO, SE SUSSISTONO I MOTIVI PREVISTI DAL GDPR ALL’ART. 17, TRA I 
QUALI, AD ESEMPIO, NEL CASO IN CUI NON SIANO PIÙ NECESSARI PER LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO O SE 
QUESTO SI ASSUMA COME ILLECITO, E SEMPRE SE NE SUSSISTANO LE CONDIZIONI PREVISTE PER LEGGE; E 
COMUNQUE SE IL TRATTAMENTO NON SIA GIUSTIFICATO DA UN ALTRO MOTIVO UGUALMENTE LEGITTIMO;

E) IL DIRITTO DI OTTENERE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO, NELLE 
CASISTICHE PREVISTE DALL’ART. 18 DEL GDPR, AD ESEMPIO LADDOVE TU NE ABBIA CONTESTATO L’ESATTE-
ZZA, PER IL PERIODO NECESSARIO AL TITOLARE PER VERIFICARNE L’ACCURATEZZA.

F) IL DIRITTO DI OTTENERE COMUNICAZIONE DAL TITOLARE DEI DESTINATARI CUI SONO STATI TRASMESSE LE 
RICHIESTE DI EVENTUALI RETTIFICHE O CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DEL TRATTAMENTO EFFETTUATE, SALVO 
CHE CIÒ SI RIVELI IMPOSSIBILE O IMPLICHI UNO SFORZO SPROPORZIONATO.

G) IL DIRITTO DI RICEVERE IN UN FORMATO STRUTTURATO, DI USO COMUNE E LEGGIBILE DA DISPOSITIVO 
AUTOMATICO I DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO E IL DIRITTO DI TRASMETTERE TALI DATI A UN ALTRO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO SENZA IMPEDIMENTI DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CUI LI HA 
FORNITI, NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 20 DEL GDPR, E IL DIRITTO DI OTTENERE LA TRASMISSIONE DIRETTA 
DEI DATI PERSONALI DA UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO ALL'ALTRO, SE TECNICAMENTE FATTIBILE.

L’esercizio dei premessi diritti dell’interessato o la lista completa dei Contitolari, Responsabili di trattamento possono essere 
richiesti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail all’indirizzo info@marive.it


