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Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 

 

La società Unisped s.r.l., P. IVA 01158920130, con sede legale in Via Caduti Lecchesi a Fossoli n. 7 

Lecco (LC), in qualità di titolare del trattamento, con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)  

INFORMA 

che al fine di dare seguito al contratto con lei in essere si rende necessaria la raccolta dei Suoi 

seguenti dati identificativi:  

Nome, Cognome, codice fiscale e/o partita iva, e-mail, numero telefonico, cellulare, indirizzo di 

residenza/domicilio.  

Nome e cognome e documenti d’identità dei dipendenti della Vostra società, per finalità doganali o 

di trasporto. 

1. Finalità 

Si precisa che i dati sopra indicati servono a dare corso alle seguenti attività: 

• gestione fatturazione e contabilità; 

• archivio clienti/fornitori; 

• per la gestione pratiche doganali o di trasporto; 

• ottemperare alle attività contabili e fiscali previste per legge. 

In merito si specifica che, senza il Suo consenso, i dati di cui sopra potranno essere utilizzati per le 

seguenti finalità: 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in 

essere; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

da un ordine dell’Autorità; 

• esercitare i diritti fondamentali del Titolare, quali il diritto di difesa in giudizio. 
 

2. Trattamenti e modalità 

Si precisa che i dati di cui sopra saranno oggetto dei seguenti trattamenti: raccolta, conservazione, 

utilizzo, estrazione, comunicazione, raffronto e cancellazione e che gli stessi potranno avvenire sia 

su supporto cartaceo che telematico, anche con l’ausilio di procedimenti automatizzati. 

3. Tempo di conservazione 

Si specifica che i dati raccolti verranno conservati per dieci anni dalla conclusione/esecuzione del 

contratto e ciò per ottemperare ad obblighi di legge in materia fiscale e contabile, oltre che per 

ragioni di tutela del titolare in caso di controversia. 
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4. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati verranno comunicati ai seguenti soggetti terzi: 

• commercialista per gli adempimenti di legge; 

• consulente sistema informatico; 

• dogana e/o soggetti terzi che gestiscono il trasporto e/o le pratiche doganali. 

Senza che sia necessario il consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi 

di vigilanza ed Autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge.  

5. Trasferimento e conservazione dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su un server privato ubicati all’interno 

del territorio nazionale e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del Titolare e/o 

di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato potrà usufruire dei diritti di cui all’art. art. 15 GDPR, tra cui: 

 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali; 

• ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti; 

• opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 

Per ogni violazione si ricorda che è possibile proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) adire l’Autorità Giudiziaria 

tramite ricorso ex art. 140 bis Codice privacy post d.lgs. 101/2018. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

 

Potrete esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR tramite le seguenti modalità: 

• una raccomandata a.r. c/o UNISPED S.R.L., in persona del legale rappresentante Guido 

Ferrario con sede legale in Via Caduti Lecchesi a Fossoli n. 7 Lecco 

• una PEC all’indirizzo: unisped@registerpec.it 

In entrambi i casi specificando all’attenzione di Guido Ferrario. 

 

8. Titolare, responsabile e incaricati 
 
Il Titolare del trattamento è UNISPED S.R.L., in persona del legale rappresentante Guido Ferrario 
che ha sede in Via Caduti Lecchesi a Fossoli n. 7 Lecco 
L’elenco aggiornato dei responsabili è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 
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