
 

 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation) 

La società Ambrogio Trasporti SpA (di seguito Ambrogio) in qualità di Titolare del Trattamento, 
informa che i dati personali dei propri Clienti, Fornitori, Dipendenti e Consulenti verranno trattati 
nel rispetto delle disposizioni previste dal REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR") per le finalità e 
con le modalità indicate nella Informativa sulla privacy.  
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Ambrogio Trasporti SpA con sede legale in Via F.lli Kennedy, 1 – 10048 
Vinovo (TO) P. IVA e C.F. n. 00510420011, R.E.A. Torino n. 421977.  
 
Finalità del trattamento 
I dati personali costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti da 
Ambrogio, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della 
corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di 
legge, contabili e fiscali. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di dar corso alla finalità per cui i dati 
personali sono raccolti.  
Al di fuori di dette finalità Ambrogio potrà chiedere agli Interessati di fornire il proprio consenso 
libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso allo specifico trattamento di dati personali 
per il perseguimento di ulteriori finalità appositamente evidenziate e specificate nei casi 
d'interesse 
 
Modalità del trattamento 
Per Trattamento di dati personali ai fini della presente Informativa è da intendersi, ai sensi dell'art. 
4.2 del GDPR, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi 
automatizzati/informatici o in forma manuale, applicate ai dati personali di cui al GDPR, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione". 
I trattamenti sono effettuati da Ambrogio mediante elaborazioni elettroniche (o comunque 
automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali o cartacei in modo tale da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I 
dati potranno essere trattati, nel rispetto degli obblighi di legge, dai Responsabili del Trattamento, 
dal Personale Autorizzato al Trattamento dei dati, nonché da soggetti terzi espressamente 
nominati da Ambrogio Responsabili Esterni del Trattamento. 



 

  

In particolare, Ambrogio osserva misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per prevenire i 
rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo 
accidentale o illegale, ai dati personali trattati. 
 
Ambito di comunicazione dei dati 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali è effettuata esclusivamente nei casi previsti 
dalla normativa vigente e per lo svolgimento di alcune correlate attività. 
I dati personali possono essere comunicati per le finalità indicate a soggetti pubblici o privati, a 
mero titolo esemplificativo, ai seguenti soggetti: 

 Aziende 

 Istituti Bancari 

 Amministrazioni Finanziarie o istituti pubblici 

 Studi legali  

 Aziende controllate  
Resta fermo l'obbligo di Ambrogio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta 
venga inoltrata specifica, circostanziata e formale richiesta al riguardo. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità indicate, saranno conservati nel rispetto dei 
principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità 
del trattamento da parte di Ambrogio e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti.  
In particolare, i dati personali saranno conservati, di norma, fintanto che sussista un rapporto con 
Ambrogio, fatte salve le esigenze ulteriormente protratte relative alla riscossione di eventuali 
crediti e/o della gestione dei dati stessi in ipotesi di eventuali contestazioni/reclami/contenziosi, 
nonché ai fini di specifiche eventuali richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria. In ogni caso 
saranno cancellati decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, ferme restando le 
esigenze di cui sopra e l'adempimento di ulteriori obblighi di legge. 
 
Diritti degli interessati 
In ogni momento è possibile esercitare da parte degli Interessati i seguenti diritti, riconosciuti dal 
GDPR in relazione ai dati personali comunicati: 
 accedere ai dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di Ambrogio, 

delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del 
periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di procedimenti automatizzati; 

 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti di proprio interesse; 
 ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali; 
 ottenere la limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, quando possibile; Ambrogio ha 

la possibilità di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 richiedere la portabilità dei dati forniti a Ambrogio, vale a dire riceverli in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali 
dati ad un altro Titolare, nei limiti e con in vincoli previsti dall'art. 20 del GDPR; 



 

  

 proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità 
WWW.GARANTEPRIVACY.IT 

 
Per l'esercizio dei suoi diritti e per la revoca del suo consenso (ove applicabile), nonché per 
maggiori informazioni relative ai suoi dati personali, potrà inviare una comunicazione al 
Responsabile del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@ambrogiointermodal.com 
 

https://areaclienti.gse.it/webcenter/portal/www.garanteprivacy.it
mailto:privacy@ambrogiointermodal.com

