G.TARABOCHIA & C S.R.L
AGENTI MARITTIMI – NOLEGGI – ASSICURAZIONI – COMMISSARI D’AVARIA
FONDATA NEL 1864
SEDE SOCIALE : TRIESTE
AGENZIA: MONFALCONE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679)
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 (Codice della Privacy) e degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), La informiamo che i dati
personali da Lei forniti ed acquisiti contestualmente a contratti / contatti saranno trattati direttamente da G.
Tarabochia & C. Srl, per le finalità riportate di seguito in accordo alla base giuridica di riferimento ed alla durata del
trattamento.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il titolare tratta i dati personali (in seguito “dati personali” o “dati”) identificativi come nome, cognome, ragione
sociale, contatti per comunicazioni, riferimenti fiscali e/o bancari ed altro da Lei comunicati in conclusioni di
rapporti contrattuali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati:
A) Senza necessità di ottenere un suo consenso espresso, per le finalità seguenti:
- Attività pre-contrattuale
- Formulazione di offerte ed altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l’erogazione
dei servizi
- Adempimento agli obblighi e gestione del contratti e/o mandati di agenzia conferiti nonché obblighi fiscali
derivanti dai rapporti in corso relativi alle attività correlate alla gestione dell’approdo delle navi nel porto
di Trieste,
- Adempimento agli obblighi e gestione dei contratti di arruolamento del personale marittimo in riferimento
alle attività correlate alla gestione del personale marittimo
- Adempimento agli obblighi e gestione fiscale e contabile in riferimento alle attività di contabilità generale
clienti e/o fornitori per la fatturazione e la gestione dei conti esborsi navi
- Adempimento agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine delle Autorità competenti l’esercizio delle
attività
- Esercitare i diritti del Titolare (es. diritto di difesa in giudizio)
B) Solo previo specifico consenso per le finalità seguenti:
- Inviare a mezzo e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
qualunque tipo di materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali viene realizzato nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente per mezzo di una delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy e
art. 4 n°2 del GDPR e più precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
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Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, che possono essere sottoposti a trattamento cartaceo e/o informatico, per
il tempo necessario per adempiere alle formalità ai sensi delle leggi e normative in vigore e comunque non oltre 10
anni.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 A e 2 B ai seguenti destinatari:
- Società collegate o controllate dalla Tarabochia & C. Srl, nella misura necessaria per eseguire il trattamento.
- Società o altri soggetti terzi (banche, istituti di credito, studi professionali, consulenti, assicurazioni per le
prestazioni di servizi assicurativi, società di revisione legale dei conti, istituti di vigilanza, etc.) che svolgono
per conto di Tarabochia & C. Srl attività di esternalizzazione.
- Pubblica Amministrazione per l’adempimento degli obblighi di legge.
COMUNICAZIONE DEI DATI
La Tarabochia & C. Srl potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 A, senza necessità di un espresso
consenso, ad Autorità Giudiziarie, Istituti di Vigilanza, Società di Assicurazione, per le prestazioni assicurative,
nonché a tutti quegli organismi ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali sono conservati su server situati all’interno della UE, anche se per motivi dipendenti e non dal
Titolare, quest’ultimo avrà facoltà di spostare i server anche in territorio Extra UE. In tale caso la Tarabochia & C Srl,
assicura che tale trasferimento dati sarà eseguito conformemente alle disposizioni di legge in essere ed applicabili.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 A, è obbligatorio e necessario per dare esecuzione /
prosecuzione al contratto tra le parti. In tale assenza non potremmo garantire il corretto svolgimento dei nostri
servizi citati nello stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 B, è invece facoltativo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I dati raccolti verranno utilizzati solamente per i fini specificati e non verranno ceduti a terzi.
- La informiamo che è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 13 lett. b) GDPR, scrivendoci all’indirizzo
management@tarabochia.com o contattandoci al numero di telefono +39 040 305199.
- La informiamo inoltre che è Suo diritto presentare reclamo ad una Autorità di controllo nel caso in cui si
ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali non sia conforme alla normativa in materia di privacy ai
sensi dell’art.13 lett. d) GDPR.
- Se si è fornito il consenso per una o più specifiche finalità, si ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è G. Tarabochia & C. Srl ed e responsabile del trattamento dei dati a
cui è riservata la conservazione nei termini di legge e che potrà essere contattata per qualsiasi informazione o
richiesta ai seguenti recapiti: G.TARABOCHIA & C. SRL., via G. e D. Economo 1, 34123 – TRIESTE, CF e P.IVA
00068930320, e-mail management@tarabochia.com att.ne Responsabile del trattamento dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la G.TARABOCHIA & C. S.R.L. con sede legale in Trieste (TS), Via G. e D. Economo 1,
34123 – TRIESTE, CF e P.IVA 00068930320, nella persona del suo Legale Rappresentante.
Il Titolare è raggiungibile medianti i contatti: Telefono : +39 040 305199 - E-mail : management@tarabochia.com PEC : tarabochia@pec.it, nonché quelli indicati sul sito web aziendale www.tarabochia.com.
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