MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI SITO WEB
aggiornata al Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
1) Introduzione
L.D.L. Servizi S.r.l. prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della
stessa. La presente Privacy Policy descrive le attività di trattamento dei dati personali realizzate da
L.D.L. Servizi S.r.l. tramite i seguenti siti (accessibili anche nella versione mobile e dalle relative
applicazioni per smartphone e tablet nei limiti imposti dalla loro configurazione tecnica):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.trasportiportale.com
www.trasportomerce.com
www.trasportiservizi.com
www.trasportidedicati.it
www.trasportoespresso.it
www.transnet.it
www.trasportodedicato.com
www.preventivitrasporti.it
www.preventivispedizioni.it
www.trasporti-groupage.it
www.trasporticompleti.it
www.cercodeposito.it

L.D.L. Servizi S.r.l. può trattare i dati personali dell’utente quando visita i siti sopracitati e utilizza i
servizi e le funzionalità presenti in essi (modulo di registrazione, modulo di richiesta preventivo e
richiesta di altri servizi offerti dalla piattaforma “Trasporti Servizi”).
2) Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la L.D.L. Servizi S.r.l. con sede legale in Via San Marco, 11/A 35129 Padova (PD), partita IVA 05390040284. PEC: ldlservizisrl@pec.it
3) Trattamento dei dati
I dati personali dell’utente, in particolare l’indirizzo email, potranno essere utilizzati anche per:
(i) inviare newsletter relative alle novità ed iniziative dei servizi stessi;
(ii) inviare informazioni commerciali e promozionali sui servizi simili offerti agli iscritti;
(iii) far partecipare ai concorsi organizzati nell'ambito dei servizi offerti dalla piattaforma “Trasporti
Servizi”.
Con esclusivo riferimento ai servizi della piattaforma “Trasporti Servizi”, informiamo che:
(a) l’indirizzo email e il numero di cellulare verranno comunicati ai clienti di L.D.L Servizi S.r.l. per
comunicare i preventivi e le informazioni espressamente richieste tramite la compilazione dei
moduli presenti nella piattaforma “Trasporti Servizi”;
(b) L.D.L. Servizi S.r.l. utilizzerà il numero di cellulare esclusivamente per il processo di verifica per
accertarsi che il numero inserito corrisponda a quello della persona effettivamente interessata a
registrarsi nella piattaforma “Trasporti Servizi”;
(c) L.D.L. Servizi S.r.l. utilizzerà l’indirizzo email per inviare comunicazioni di natura tecnica (per
esempio email con le credenziali per accedere all’area personale);
(d) L.D.L. Servizi S.r.l. potrà inviare al massimo due comunicazioni alla settimana tramite email
contenenti “proposte di sconti” attinenti ai servizi della piattaforma “Trasporti Servizi”;
(e) qualora ne sia stato espresso il consenso, che è facoltativo e può essere revocato in ogni momento
tramite le modalità in seguito specificate, L.D.L. Servizi S.r.l. potrà inviare comunicazioni promo

pubblicitarie relative a propri prodotti e servizi, non strettamente collegati a quelli offerti dalla
piattaforma “Trasporti Servizi”.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di conferire quelli necessari
determinerà l'impossibilità di procedere con l’iscrizione ai servizi e di fruire dei vantaggi offerti dalla
piattaforma “Trasporti Servizi”.
La base giuridica del trattamento sopra descritto ai punti (a), (b) e (c) è legata alla necessità di erogare
i servizi richiesti; la base giuridica del trattamento di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (d) è il legittimo
interesse di L.D.L. Servizi S.r.l. ad arricchire i servizi offerti.
Qualora non si desiderasse ricevere le newsletter di cui al punto (i), le informazioni commerciali di
cui al punto (ii) e quelle relative ai concorsi di cui al punto (iii) o le “proposte di sconti” di cui al
punto (d) è sufficiente inviare una mail a marketing@trasportiservizi.com precisando l’oggetto
della richiesta o cliccare sull’apposito link presente in coda a ciascuna comunicazione.
La base giuridica del trattamento di cui al punto (e) è il consenso espresso mediante selezione
dell’apposita casella in fase di attivazione dei servizi; tale consenso può essere revocato in qualsiasi
momento inviando una mail a marketing@trasportiservizi.com precisando l’oggetto della richiesta
o cliccando sull’apposito link presente in coda a ciascuna comunicazione.
4) Conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano trattati esclusivamente per la gestione di eventuali reclami e contenziosi; in
ogni caso non potranno essere utilizzati per altre finalità.
5) Ambito di comunicazione dei dati personali
I dati personali non verranno comunicati a terzi, ad eccezione di eventuali società che supportano
L.D.L. Servizi S.r.l. nella gestione delle attività necessarie ad erogare i servizi richiesti e che agiranno
in qualità di responsabili esterni del trattamento, secondo le istruzioni di L.D.L. Servizi S.r.l..
Come precisato nelle condizioni d’uso nella piattaforma “Trasporti Servizi”, i dati personali
verranno comunicati necessariamente ai professionisti, che agiranno in qualità di autonomi Titolari,
per comunicare preventivi tramite email e/o cellulare o per fornire i prodotti e/o i servizi richiesti.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, tra i quali accedere
ai dati personali e a richiederne l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco, solo qualora i medesimi vengano trattati in
violazione della legge. Si potrà altresì opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui sopra si potranno indirizzare le richieste a L.D.L. Servizi S.r.l. scrivendo
una email a privacy@trasportiservizi.com.
Inoltre, ci si potrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra autorità per
proporre un reclamo in merito al trattamento dei dati personali.
L.D.L Servizi S.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali in conformità
agli artt. 37 ss. del GDPR che può essere contattato tramite email all’indirizzo
privacy@trasportiservizi.com.
Ultimo aggiornamento 25 Settembre 2021

