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Informativa sulla tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non 
solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei 
confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
Desideriamo informarla che il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e il successivo Regolamento UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ORANGE EUROPE S.R.L., responsabile nei suoi 
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e il responsabile della Privacy Policy 
è il Sig.ra Simone Giulia codice fiscale SMNGLI92A71L781Z e potranno essere contattati per 
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 

Titolare del Trattamento: ORANGE EUROPE S.R.L. 

Sede: Via Evangelista Torricelli, 59/61- 37136 Verona (VR) 

Partita IVA: 04237520236 

Contatti e recapiti: 

Telefono 045 583671 

E-mail accounting@orange-europe.it - barbara@orange-europe.it   

PEC orangeeuropesrl@legalmail.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione dei clienti/fornitori: 

concludere i contratti per i servizi del 

Titolare; adempiere agli obblighi 

precontrattuali, contrattuali e fiscali 

derivanti da rapporti in essere; la 

gestione delle attività di 

amministrazione, contabilità, ordini, 

spedizioni, fatturazione, servizi; 

adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità.  

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 

di identificazione personale; Dati di 

contatto (numero di telefono, e-mail, 

ecc.) 

- Art. 24 lett. a), b), c) Codice 
Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR,Decreto del Presidente 
n. 600/73 n. 633/72 

- Art. 5 comma 1 lett. e) 
- Art. 28 GDPR 679/2016 
- Art. ex 29  D.Lgs. 196/03 

Acquisizione di immagini: 

-Tutela del patrimonio aziendale. 

-Sicurezza delle persone. 

-Sicurezza perimetrale, contro 

intrusioni e danneggiamento della 

proprietà 

Immagini; Videoregistrazioni 
 

Legittimo Interesse del Titolare 

Le immagini e i filmati ripresi tramite le 
videocamere, opportunamente segnalate, 
servono a controllare che non vengano 
effettuati danni alla proprietà, a controllare che 
gli ingressi nella struttura siano effettuati solo 
da personale autorizzato e per protezione 
della clientela. 

Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del 
trattamento o di terzi 

Destinatari delle immagini: I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario. 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
Banche e istituti di credito (Coordinate bancarie per accredito/addebito fatture), Consulenti e 
liberi professionisti in forma singola o associata (studio commercialista, consulente del lavoro, 
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile (ai sensi degli articoli dal 13 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679), deve essere a 
conoscenza del fatto che:  

 Periodo di conservazione dei dati: i dati dovranno essere conservati per i tempi definiti 
dalla normativa di riferimento (art. 2946 c.c.), con durata prestabilita pari a 10 anni per i 
documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsto dalle leggi 
in vigore (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679). 

 Diritti dell’interessato: ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi 
dati personali, potrà altresì richiedere e ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. 
L’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati. Se ha fornito il consenso per una 
o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 

 Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 Le richieste vanno inviate per iscritto al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo:     
Via Evangelista Torricelli, 59/61- 37136 Verona (VR) – IT  

 Trasferimento dati all’esterno dell’UE: non è previsto alcun trasferimento di dati 
all’esterno dell’UE. 

 

Inoltre 

 
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione 
delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario 
per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di 
essi. 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione.  
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 
relativi alla Vostra Persona potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero ad aziende 
operanti nel settore del trasporto. Il conferimento di tali dati avverrà senza la necessità di un 
espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR per le 
seguenti finalità di servizio: concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi 
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere;  gestione delle attività 
di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi; adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio). 
  

Verona, ____________________ 

                                                                                      Titolare del Trattamento  

                                                                      ORANGE EUROPE S.R.L.   

 

Letta e compresa l’informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679                                                       

□Acconsento  □Non acconsento   al trattamento dei miei dati personali.  Data _______________ 

Nome Cognome___________________________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________________________________ 

 

agenti e rappresentanti), piattaforma logistica online, autotrasportatori internazionali. 


