INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1) Trieste Lines S.r.L., con sede in Trieste, via San Nicolò, 15, p. iva
01017580323, sito web www.triestelines.it, garantisce che tutte le
informazioni raccolte saranno trattate, in forma manuale e/o
automatizzata, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e succ. mod.) e, ove applicabile, del
D.M. 13.10.1999. In qualità di unico titolare del trattamento, Trieste
Lines S.r.L. riconosce il diritto di chiunque alla protezione dei dati che lo
riguardano (art. 1 D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.) e garantisce il loro
trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2).
2) Eventuali dati “sensibili” (art. 4, 1° co., lett. d) saranno trattati nel
rispetto delle Autorizzazioni n. 2/2014 e 5/2014 rilasciate dal Garante
per la protezione dei dati personali. Salvi eventuali obblighi di legge,
Trieste Lines S.r.L. dichiara di non memorizzare informazioni relative ai
dati di navigazione.
3) Garantendo l'utilizzazione “minima” dei dati personali ed identificativi
(art. 3), Trieste Lines S.r.L. dichiara, ai sensi dell’art. 11, che i dati
personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità del trattamento, conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato e per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
4) Ai sensi dell’art. 13, Trieste Lines S.r.L. informa gli interessati che:


la raccolta ed il trattamento dei dati personali possono essere
realizzati mediante strumenti manuali e/o informatici e sono finalizzati
esclusivamente all'utilizzo dei servizi offerti da Trieste Lines S.r.L.;



la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati è
specificata di volta in volta all’atto della raccolta;



il rifiuto di conferire dati personali indicati come obbligatori o il rifiuto
di prestare il consenso al loro trattamento comportano l'impossibilità
di prenotare servizi o di concludere contratti con Trieste Lines S.r.L.,
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-

vista l’impossibilità per quest’ultima di organizzare materialmente i
propri servizi e/o garantirne l'efficienza;



i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione, se non alle Autorità competenti per gli obblighi
legge e in particolare per quelli di cui al D.M. 13.10.1999.

5) In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti di cui all'art. 7 facendone richiesta al titolare del
trattamento mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica
da inviare alla sede della società indicata sub 1).
6) In caso di cessazione del trattamento, a qualsiasi titolo, i dati raccolti
saranno trattati secondo quanto dispone l’art. 16.
7) La navigazione sul sito web www.triestelines.it non richiede l’invio di dati
personali. L’invio facoltativo di messaggi di posta elettronica all’indirizzo
info@triestelines.it comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, nonché degli altri dati inseriti nella missiva, al fine di
evadere eventuali richieste. Nel rispondere, Trieste Lines S.r.L. invierà
all’interessato un’apposita informativa sul trattamento dei dati personali
contenuti nella mail.
8) Ai sensi del Provvedimento generale dell’8.5.2014 del Garante per la
Protezione dei dati personali (G.U. 126 del 3.6.2014), Trieste Lines S.r.L.
dichiara di non raccogliere, attraverso la navigazione all'interno del sito
web www.triestelines.it, informazioni sugli utenti o che permettano di
identificare il computer o browser degli utenti, mediante i cd. “cookies”.
Si specifica che i cd. “cookies di sessione”, eventualmente utilizzati sul
sito www.triestelines.it, sono memorizzati solo temporaneamente e in
maniera non persistente presso il terminale dell’utente e consistono nella
sola trasmissione di identificativi di sessione all'esclusivo fine di
agevolare l'accesso ai contenuti del sito, non consentendo l’acquisizione
di dati personali dell’utilizzatore.
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www.triestelines.it.

presente

informativa

è

resa

solo

per

Trieste lines S.r.l.
Via San Nicolò, 15 – 34121 TRIESTE – Tel. +39 0923 873813 – Fax. +39 0923 593200 – info@triestelines.it
P.IVA/C.F. 01017580323

il

sito

