Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di trattamento dei dati
personali) si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è svolto ai fini dell'attività di
spedizione internazionale di merci e fornitura dei servizi accessori, nonché delle ulteriori attività come
gli adempimenti contabili e fiscali, oltre al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo
della posta elettronica, prodotti e servizi, e al fine di compiere attività di ricerca statistica e di valutazione
della soddisfazione del cliente relativamente alla qualità del servizio reso.
Titolare del trattamento dei dati personali e’ Rohlig Italia S.p.A.
Il trattamento avviene presso le sedi di Milano, Bologna, Verona e Torino con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per seguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati a organizzazioni facenti parte del gruppo e, previa richiesta
all’interessato, ad organizzazioni (filiali o agenti) con sede all’estero, nonché a soggetto incaricato
dell'invio delle comunicazioni anche per via telematica.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori del titolare del
trattamento nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per permettere lo svolgimento dell’attività primaria di Rohlig
Italia S.p.A per conto degli interessati mentre è facoltativo per l’attività di promozione, marketing e di
pubblicità, per l’attività di ricerca statistica e di valutazione della soddisfazione del cliente relativamente
alla qualità del servizio reso.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice della Privacy, e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della Privacy mandando un Email a carsten.jessen@rohlig.com al quale potrà anche essere richiesto l’elenco degli incaricati.
L' amministratore delegato per la Rohlig Italia S.p.a è legale rappresentante e responsabile
della Privacy pro tempore.

