Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR
UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.
La scrivente Società comunica che, per l'instaurazione e la gestione della prestazione di servizio
richiestaci, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Finalità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per l'eventuale erogazione di servizi di logistica, trasporto e/o stoccaggio di autoveicoli;
2. per l'elaborazione della fattura del servizio svolto e la contabilizzazione della stessa e del relativo
pagamento;
3. per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Sicurezza sul
Lavoro, Privacy e Ambientale;
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi al servizio erogato.
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata
del rapporto di lavoro e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I
dati da noi trattati riguardano esclusivamente quelli necessari all’erogazione del servizio richiestoci. Non
verranno trattati dati definiti “sensibili” né verrà eseguita alcuna “profilazione” basata sui dati fornitici.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede di Bolgare (BG) – via Lago di Como 7.
Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività
tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al
conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di
dare esecuzione al servizio o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti che ne derivano, quali
quelli di natura contabile e fiscale.
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Comunicazione dei dati.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le
finalità sopra specificate a: - Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...);
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della
nostra azienda.
Trasferimento dei dati all’estero.
Per esigenze strettamente legate all’espletamento degli obblighi di Legge, alcuni Suoi dati personali
potranno essere comunicati ad altre aziende del Gruppo ARS ALTMANN A.G., con sede in Germania.
Tempi di conservazione dei dati.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: per le attività
operative (svolgimento del servizio), di amministrazione, fatturazione, contabilità: 10 anni come stabilito
per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne
giustifichino il prolungamento.
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (di cui viene riportata copia in calce alla presente) nei limiti ed alle condizioni previste dagli
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso
al trattamento richiesto dalla S.T.A. Srl si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati.
Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi è la S.T.A. Srl con sede Legale in via del Lavoro 1
– 24060 TELGATE (BG). Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato Sig. Vittorio Toccagni.
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@statrasporti.com

Cookies Policy
I dati raccolti attraverso il sito internet www.statrasporti.com o www.statrasporti.it si dividono in:
Dati di navigazione
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, ed altri parametri connessi al protocollo http e relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato
i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
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Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Ricordiamo che l’utente, tramite
configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento disabilitare l’operatività dei cookie o
essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il consenso all’invio.
Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre
informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può
comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste.
Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito per i soli dati di navigazione e
gli elaboratori presso la sede per le altre comunicazioni, ad eccezione dei cookies che sono
immagazzinati nei vostri computer.
Google Analytics
Il sito utilizza Google Analytics: i cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di
ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo l’utente che questo sito
utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati
delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per
browser, ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy
secondo queste linee guida.
Interazione con social networks e piattaforme esterne
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito dal Sito mediante strumenti informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità dello stesso e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare del trattamento è:
S.T.A. Srl
Via Del Lavoro, 1
24060 Telgate (BG)
www.statrasporti.it
Sig. Vittorio Toccagni
privacy@statrasporti.com
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