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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 5-6-

7-9-10-12-13-15-16-17-18-20-21-22-77 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Gentile Cliente/Fornitore 

  

(di seguito “interessato”). 

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 

 

Ai sensi degli articoli 5-6-7-9-10-12-13-15-16-17-18-20-21-22-77 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, desideriamo informarLa che la Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. (p.IVA: 

01144390497), con sede legale in Via Via Alfredo Cappellini n.6,, 57123 Livorno, in persona del legale rappresentante 

pro tempore Sig. Marco Dalli nato a Livorno il 10.01.1962 (C.F. DLLMRC62A10E625U), per l’instaurazione e 

l’esecuzione dei rapporti contrattuali nei Suoi confronti, nonché per le altre finalità di seguito indicate, procede alla 

raccolta ed al trattamento di Suoi dati personali, la cui tutela si impegna a garantire in conformità alle normative vigenti. 

 

 

Pertanto, con la presente informativa, desideriamo trasmetterLe una visione chiara e trasparente di quali dati personali e 

informazioni raccogliamo e trattiamo relativamente ai nostri clienti e/o fornitori, nell’ambito del rapporto contrattuale. 

 

Nei successivi paragrafi Le illustreremo, dunque, come vengono utilizzati i Suoi dati personali di cui la Compagnia 

Impresa Lavoratori Portuali s.r.l.ed il suo personale dipendente autorizzato entrerà nella disponibilità con l’instaurazione 

del rapporto contrattuale, per quali finalità, per quanto tempo, con quali modalità ed in virtù di quali presupposti giuridici, 

ricordandoLe altresì quali sono i Suoi diritti di interessato e come assicuriamo il rispetto del Regolamento UE n. 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  

 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 4 GDPR 2016/679) 

 

Il Titolare del trattamento è la Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. (p.IVA: 01144390497), con sede legale 

in Via Alfredo Cappellini n.6, 57123 Livorno, telefono 0586 841111, Fax 0586 841690, email 

dgentili@cilplivorno.it, pec cilp@legalmail.it  in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Marco Dalli nato a 

Livorno il 10.01.1962 (C.F. DLLMRC62A10E625U). 

(di seguito “C.I.L.P.”) 

 

 

Il Titolare del trattamento non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer, 

DPO). 

  

 

3. COS’È IL DATO PERSONALE E QUALI DATI RACCOGLIAMO 

 

Per “Dato personale”, conformemente all’art. 4 n.1 GDPR 2016/679, si intende ogni informazione idonea a identificare, 

direttamente o indirettamente, una persona fisica, in questo caso Lei che riceve servizi e prestazioni offerti da C.I.L.P. 

e/o eroga servizi e prestazioni nei confronti della C.I.L.P. e/o è controparte contrattuale della stessa. 

In particolare, raccogliamo e trattiamo soltanto i Suoi dati personali necessari per la stipula del contratto e/o per 

l’erogazione dei servizi richiesti, ed in particolare, a titolo esemplificativo: 

 

• i dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

• l’indirizzo di residenza, il numero di telefono e l’indirizzo email di posta ordinaria e/o certificata); 

• le coordinate bancarie di conto corrente per eventuali accrediti/addebiti; 

• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la conclusione ed esecuzione del contratto. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 5 GDPR 2016/679) 
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Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato: 

 

• alla stipula e corretta e completa esecuzione del contratto avente ad oggetto i servizi e le prestazioni erogate da 

parte della C.I.L.P e/o erogate nei confronti della C.I.L.P.; 

• allo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali all’espletamento delle necessarie attività 

precontrattuali; 

• alla gestione del rapporto contrattuale (attività amministrative e contabili, assistenza al cliente e/o fornitore, 

gestione reclami, recupero del credito, eventuali rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori, 

eventuale contenzioso giudiziale e stragiudiziale); 

• all’erogazione dei servizi, di volta in volta, richiesti; 

• alla tutela del patrimonio aziendale e la difesa dei diritti; 

• ad adempiere a obblighi di legge e richieste delle Autorità, nonché per rispettare le disposizioni della normativa 

per la prevenzione delle frodi, dell’attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ove applicabile; 

• ad adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 

 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e 

trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La C.I.L.P. tratta i Suoi dati personali lecitamente, in conformità all’art. 6 del GDPR 2016/679, laddove il trattamento: 

• sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla C.I.L.P.; 

• sia basato sul consenso espresso; 

 

 

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta, e quelli relativi all'adempimento di un obbligo normativo (ad esempio gli 

adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 

perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

 

 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera del titolare del trattamento e/o dei soggetti facenti parte del 

personale dipendente della C.I.L.P, appositamente incaricati  in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 

679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi degli artt. 5-6 GDPR 2016/679, raccogliamo e trattiamo soltanto i dati personali che siano strettamente 

necessari al conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4. 

i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui la C.I.L.P. sia soggetta ad obblighi di conservazione  per 

finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento. 

In particolare tratteremo i Suoi dati per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti 

connessi all’esecuzione dello stesso. 

In ogni caso, per l’adempimento di obblighi di legge, i Suoi dati saranno trattati e conservati finché persista la necessità 

del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge. 

. 

  

8. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Comunichiamo i Suoi dati solo ai soggetti dei quali ci avvaliamo per lo svolgimento di attività necessarie e strumentali 

per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte nel precedente paragrafo 4, fra cui, a titolo esemplificativo: 

 

• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

• amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

• società, studi legali, avvocati per la tutela dei diritti contrattuali; 
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• agenti, rappresentanti; 

• committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto  

• società di consulenza, consulenti, studi commercialisti o altri, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 

• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

• società terze che prestano servizi di logistica e simili; 

• società che svolgono in nostro favore le attività di coordinamento tecnico, assistenza e manutenzione dei 

sistemi informatici; 

• in generale, società terze che prestano assistenza, servizi e prestazioni in merito a questioni relative al 

contratto. 

 

Potremo altresì comunicare i Suoi dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge e agli 

istituti di credito con cui operiamo ai fini della stipula del contratto. Tali soggetti svolgono le rispettive attività di 

trattamento in qualità di autonomi titolari. 

 

 

9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Di regola non trasferiamo i Suoi dati personali in altri paesi, tuttavia La informiamo che i dati personali da Lei forniti 

potrebbero essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o 

ad un’organizzazione internazionale, nella misura in cui ciò si possa rendere necessario per le finalità di cui al punto 4 

della presente informativa. 

In tale evenienza, ci accertiamo preventivamente  che il destinatario, che opera in qualità di responsabile del 

trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR, ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento 

dei dati personali verso paesi terzi. 

In particolare, garantiamo che detti trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della 

sottoscrizione da parte del responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione 

Europea.  

 

10. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

La C.I.L.P. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

11. DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 7-15-16-17-18-19-20-21-77 GDPR 2016/679) 

In ogni momento, Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, 

oltre che ai sensi dell’art. 77 del GDPR 2016/679,  i seguenti diritti: 

 

 

- ALL’ACCESSO, ovvero ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i 

propri dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento, conformemente all’art. 15 

GDPR 2016/679; 

 

- ALLA RETTIFICA, ovvero ha diritto di ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati forniti, qualora gli stessi 

siano incompleti o inesatti, conformemente all’art. 16 GDPR 2016/679; 

 

 - ALLA CANCELLAZIONE, ovvero conformemente all’art. 17 GDPR 2016/679 ha il diritto di ottenere la cancellazione 

dei propri dati presenti all’interno dei nostri archivi, 

• quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

•  quando l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento e  non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento; 

•  quando l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR 2016/679, e non 

sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai 

sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 GDPR 2016/679; 

• quando i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• quando i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
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• quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1 GDPR 2016/679.  

Ciò non si applica qualora il trattamento di tali dati risulti necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e 

di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 

oppure nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di 

archiviazione o ai fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

     

 - ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO, ovvero conformemente all’art. 18 GDPR 2016/679 l'interessato ha il 

diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati: 

• quando contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; 

• quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l'utilizzo; 

• quando, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• quando l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR 20116/679, in attesa 

della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato.; 

 

 

- ALLA OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO,  ovvero conformemente all’art. 21 GDPR 2016/679 l’interessato ha il diritto 

di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo 

riguardano salvo che il titolare del trattamento dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 

che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria. 

 

- ALLA PORTABILITÀ DEI DATI,  ovvero conformemente all’art. 20 GDPR 2016/679 l’interessato ha diritto ad ottenere 

senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 

 

- DI REVOCARE IL CONSENSO al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca, conformemente all’art. 7 GDPR 2016/679; 

 

- DI PROPORRE RECLAMO all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, conformemente all’art. 77 

GDPR 2016/679. 

 

L’interessato può esercitare gratuitamente i Suoi diritti di cui alla presente informativa con richiesta scritta da inviare a 

Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. (p.IVA: 01144390497), all’indirizzo Via Alfredo Cappellini n.6, 57123 

Livorno, oppure via Fax al numero 0586 841690, oppure via email all’indirizzo dgentili@cilplivorno.it, o ancora via pec 

all’indirizzo cilp@legalmail.it,  

 

 

 


