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INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI
Questa informativa sulla privacy ha l’obiettivo di informarvi su come raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali e quali
sono i vostri diritti in materia di privacy e come la legge vi protegge.
Sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), Vi informiamo inoltre che i dati personali,
ottenuti a seguito dei rapporti commerciali instaurati fra le nostre società avranno come Titolare del trattamento dei dati la
società a responsabilità limitata “Manto Shipping & Consulting s.r.l.” Il Responsabile interno è l’amministratore unico
della medesima “Dott. Danilo Manto”.
In base a quanto previsto dall’art. 13 e 14 del GDPR, in particolar modo, attenendoci ai criteri di correttezza, trasparenza e
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti, Vi comunichiamo quanto segue:

1. Finalità del trattamento:
I dati sono raccolti per provvedere agli adempimenti connessi
all’attività economica dell’azienda, al fine di rendere possibile un corretto svolgimento del
rapporto contrattuale (che ne rappresenta la base giuridica) di cui l’interessato sia parte o di
eseguire attività precontrattuali su sua richiesta, nonché ai fini gestionali, commerciali, legali,
statistici, di marketing, promozionali e di gestione del credito.

2. Conferimento dei dati:
Non è obbligatorio ma rappresenta un onere necessario per il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e di Legge ma, il rifiuto nel fornirli, può
comportare la mancata esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto
attualmente in essere.
Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito
giudiziario, ai sensi dell'art.6 par. 1 nei seguenti casi:
a) Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

3. Modalità di trattamento:
Il trattamento avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici comunque
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e comprenderà tutte quelle
operazioni necessarie per il trattamento in questione.

4. Comunicazione/diffusione dati:
Potranno venire a conoscenza dei dati in questione, oltre ai
collaboratori o nostro personale dipendente, le seguenti categorie di soggetti: enti e studi
professionali.

5. Conservazione dei dati:
I vostri dati saranno trattati e conservati per il periodo necessario allo
svolgimento del contratto e comunque finché persista la necessità del trattamento al fine di
adempiere ad obblighi di legge che comportino, quindi, un periodo di conservazione maggiore.

6. Titolare del trattamento dei dati:
Manto Shipping & Consulting s.r.l.– sede legale in Via
Emerico Amari, 66 – 90139 Palermo, – eventuali richieste sono da indirizzare a
info@mantoshipping.com.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi di quanto previsto
nell’ art 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679.
Per consentire il trattamento dei dati personali e sensibili da Lei forniti ed utilizzati, per le finalità previste dalla legge ed
avendo preso visione delle informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo di
firmare la presente copia.

Cordiali saluti
Formula di consenso: da inviare alla mail info@mantoshipping.com o al fax 091.584544
In relazione all’informativa sopra riportata ed in conformità al Regolamento Europeo 2016/679, esprimiamo il nostro
consenso al trattamento dei nostri dati da parte delle Vostre aziende per le finalità indicate.

