Gentile Cliente,

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione ed
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi.

Le comunichiamo che abbiamo provveduto a stilare l’Informativa sulla Privacy, in allegato,
adeguandoci al suddetto regolamento.

I Suoi dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, trasparenza e
correttezza, imposti dalla legge.

Al fine di poter operare in conformità alle nuove regole dettate dal GDPR (General Data
Protection Regulation), La invitiamo a prendere visione dell’Informativa sulla Privacy aggiornata.

Cordialmente
Contrepair s.r.l.
Dott. Marcello Gatto
mgatto@contrepair.net

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (“RGPD”) ED AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 - CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“CODICE PRIVACY”) come
successivamente modificato ed integrato
PREMESSA
Contrepair s.r.l. é una società specialistica della logistica e si occupa di: deposito,
ispezione, riparazioni, handling di contenitori vuoti e pieni, dry, reefer, special, nonché
assistenza e fornitura di ricambi sui reefer.
Svolge i propri servizi nei più importanti Porti del mediterraneo per conto delle maggiori
compagnie di navigazione e dispone anche di Inland Terminal dove opera con mezzi di
ultima generazione, con manodopera specializzata interna ed esterna (artigiani).
Contrepair svolge anche alcuni servizi per le società del Gruppo Contrepair. Essa si
occupa di assistenza amministrativa, operativa, informatica e di servizi nell'ambito della
sicurezza.
Per operare nei porti la società é in possesso delle necessarie autorizzazioni previste
dalle Autorità di sistema portuale e dai terminalisti.
La presente informativa é volta a descrivere come la Contrepair S.r.l. raccoglie e
tratta i dati personali nel contesto del proprio core business.
Nello scambio di comunicazioni operative, fiscali e di fatturazione con la sua spettabile
società, in qualità di “cliente”, negli adempimenti amministrativi e autorizzativi con le
Autorità di Sistema Portuali, terminal e nel trasferimento di dati commerciali relativi a
sopra citati servizi Contrepair è, dunque, tenuta a trattare dati personali del cliente (c.d.
interessato).

1 – TITOLARI, RESPONSABILI E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento1 dei Vostri dati personali è Contrepair s.r.l. (P.IVA/C.F.
01222200113) nella persona del Dott. Leonardo Martini (C.F. MRTLRD52R19B832O)
nato il 19/10/52 , Molo Fornelli snc, - 19125 La Spezia (tel. 0187/633209; fax
0187/1672015; email lmartini@contrepair.net; pec: pec@pec.contrepair-mf.it
I nominativi dei Responsabili o Autorizzati al trattamento sono 2 disponibili presso lo
scrivente.

2 – CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali dell’Interessato consistono in:
• I dati personali dell’Interessato consistono in:
•
1
2

Nominativo, Codice Fiscale, Partita IVA, contatti telefonici, email, pec;

Inserire identità e dati di contatto (art. 13 GDPR) ed estremi identificativi (art. 13 Codice della Privacy).
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 let. f) del Codice della privacy occorre indicare anche gli estremi indentificativi del
responsabile e “quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l´elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all´interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all´articolo 7, è indicato tale responsabile”.

•

dati bancari e finanziari (quali il numero di conto corrente e/o il codice IBAN);

•

dichiarazioni rese dall’Interessato o che abbiano ad oggetto l’Interessato;

3 – FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali vengono raccolti:
• direttamente presso l’interessato;
• a distanza, mediante raccolta diretta e indiretta, anche con l’utilizzo di propri
collaboratori;
• presso banche dati pubbliche.

4 – FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono trattati ai fini della conclusione e dell’esecuzione dei rapporti
contrattuali in essere, oltre che per gli adempimenti contabili fiscali e di fatturazione
connessi, per gli adempimenti amministrativi e di legge e per esercitare i diritti del Titolare
nei casi di legge;

5 – BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento é necessario (come illustrato nel precedente punto 4) per l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

6 – NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE: SE E' POSSIBILE RIFIUTARE
IL CONFERIMENTO DI DATI E CON QUALI CONSEGUENZE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 4 è obbligatorio. La
mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità
per la Contrepair di svolgere la prestazione commissionata oppure la possibile violazione
di richieste delle Autorità competenti.

7 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento Contrepair S.r.l. tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura
in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
I Dati Personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico, con ricorso a
pc, server, risorse cloud per mezzo delle operazioni di cui all’Art. 4 punto 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, selezione, consultazione, elaborazione,
comunicazione, trasmissione, raffronto, utilizzo, interconnessione, archiviazione,
cancellazione.
Non vengono effettuati trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione.
I dati saranno trattati con un livello di sicurezza molto elevato. Sono implementate tutte le
misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla
normativa applicabile.

8 – CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O
CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA: DESTINATARI DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti
(“destinatari”):







a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità ed organi di vigilanza e
controllo, Agenzia Entrate) che hanno accesso ai dati personali in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi
a istituti bancari ed a società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di
pagamento tramite i quali vengono effettuati i pagamenti dei servizi
a tutti quei soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche ( Autorità di
Sistema Portuale, Dogane, Banche, Poste, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.)
ad aziende controllanti, partecipate e/o collegate per lo svolgimento delle attività
contrattuali

qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli
obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. Le categorie di
soggetti che precedono tratteranno i dati in qualità di titolari indipendenti. In aggiunta a
quanto precede, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali
potranno essere resi conoscibili a soggetti terzi che operano per conto della Società, quali,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:


a corrieri o spedizionieri incaricati di servizi postali





a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione,
della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione dei sistemi,
informativi e non, della Società
a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati della prestazione di
servizi connessi a quelli prestati dalla Società (quali Broker assicurativi, altri
intermediari e partner commerciali)

9 – TRASFERIMENTO DEI DATI UE ED EXTRA UE
I Dati potranno essere trasferiti in Paesi membri UE o extra UE 3. presso Società del
Gruppo o presso soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli
contrattuali. I dati comunicati non saranno oggetto di diffusione.
Quanto ai paesi extra UE, la Svizzera rientra nell'elenco dei paesi per cui la Commissione
ha adottato una decisione di adeguatezza; Negli USA , cui siamo legati per l'uso di Gmail
Suite e Dropbox , Le società Google e Dropbox sono conformi alle normative dello Scudo
EU-USA e Svizzera-USA per la privacy, come stabilito dal Dipartimento del Commercio
degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati
personali provenienti dall'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e dalla
Svizzera e trasferiti agli Stati Uniti (Privacy Shield); Il Marocco non rientra nelle suddette
decisioni di adeguatezza , ma il trasferimento è necessario per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto ed in quanto l'interessato, previa informazione dei possibili
rischi, ha esplicitamente consentito al trasferimento dei dati (art. 49, Reg. UE 2016/679) .
Per ottenere copie di questi dati é sufficiente che ci inviate una pec all'indirizzo
pec@pec.contrepair-mf.it

10 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: PER QUANTO LA SOCIETÀ
TRATTA I DATI
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per un periodo
massimo di 10 anni dal cessazione del rapporto contrattuale, salvo diverso obbligo di
legge o la necessità di tutelare dei propri diritti in sede giudiziaria.

11 – I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del citato Regolamento UE, l’interessato ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o l’oblio degli stessi o la limitazione del
trattamento;
- di opporsi al trattamento;
3

L’art. 13 del Reg. Ue 679/2016, impone di indicare altresì “ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento
di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo
49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili”. In caso di trasferimento di dati Extra UE andranno pertanto
aggiunte queste informazioni.

alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso e ciò non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso antecedentemente alla sua revoca;
- di proporre reclamo al Garante Privacy (secondo le modalità espressamente
indicate sul suo sito internet) o ricorso all’Autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, l’interessato ha diritto:
- ad ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- ad ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento;
- di ottenere l’indicazione della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile, dei soggetti designati e
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante, responsabili o incaricati;
- di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione per gli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o trattati (ed in tali casi, ad ottenere l’attestazione che tali operazioni sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi);
- di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi od ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di comunicazione commerciale.
Presso lo scrivente, cui ci si potrà rivolgere per l’esercizio di tali diritti tramite L'indirizzo
pec: pec@pec.contrepair-mf.it è disponibile apposita informativa sulle modalità di
esercizio di tali diritti.
Per revocare il proprio consenso, basta spedire una pec all’indirizzo: pec@pec.contrepairmf.it . Riceverete riscontro immediato e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della
stessa.
-

12 – AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA
Questa Nota informativa è stata aggiornata in data 01/08/2018 a seguito della fusione tra
Contrepair Manovre Ferroviarie s.r.l. e Contrepair S.p,A.
La Società si riserva inoltre il diritto di modificare parzialmente o integralmente la Nota
Informativa o semplicemente di aggiornare il contenuto (ad esempio in seguito a modifiche
della legge applicabile), comunicandolo all’interessato.

