
 
 

Informativa per il Trattamento dei Dati Personali da parte di CIGISPED AIR FREIGHT SRL 
 
La informiamo che, ai sensi del Reg UE 2016/679 (GDPR), recepito integralmente nel D. Lgs. 101/2018, Cigisped Air Freight  S.r.l., con sede 
legale in Genova, Via Bartolomeo Bosco 57/7, tratterà i Suoi dati come di seguito definito 

1. Oggetto del trattamento 

I soli dati personali (es nome, cognome, indirizzo, telefono, email) da Lei comunicatici nel corso delle trattative precontrattuali e/o 
dell’esecuzione del rapporto contrattuale con la nostra società. I trattamenti effettuati non prevedono l’impiego di processi decisionali 
automatizzati, inclusa la profilazione e non sono soggetti a diffusione. 

2. Finalità del trattamento 

L’instaurazione o l’esecuzione di rapporti precontrattuali o contrattuali o l’adempimento di obblighi di legge nei Suoi confronti e/o della Sua 
Società.  

3. Base giuridica del trattamento 

Il conferimento di tali dati è requisito necessario per l’instaurazione e il mantenimento di rapporti contrattuali o precontrattuali con Cigisped 
Air Freight srl e l’adempimento degli obblighi di legge ivi inclusi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterroristica. Sussiste 
inoltre un legittimo interesse al trattamento per garantire l’erogazione e la continuità dei servizi. Per tali categorie di dati non è pertanto 
richiesto il Suo consenso espresso. 

4. Modalità e luogo del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene presso la nostra sede e in cloud presso il fornitore responsabile esterno 

Dei servizi di archiviazione su supporto automatizzato o cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, 

implementate dalle procedure interne e dall’utilizzo di sistemi di criptaggio, firewall e antivirus di ultima generazione.  

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della collaborazione 

commerciale (instaurazione di trattative, esecuzione dei contratti) e, successivamente, per il tempo in cui Cigisped Air Freight S.r.l. sia soggetta 

a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

5. Accesso e comunicazione dei dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili e comunicati unicamente per le finalità operative e/o previste dalla legge di cui all’art 2 a nostri 
dipendenti, ausiliari nell’esecuzione/svolgimento dell’incarico ricevuto, professionisti, consulenti, autorità preposte, mittenti, ricevitori o loro 
agenti.  

6. Trasferimento dati 

Per la conclusione o l’esecuzione di talune tipologie di contratti, sottoscritti tra il Titolare e l’interessato, i dati potrebbero dover essere trasferiti 
verso Altri titolari e/o Responsabili Esterni con sede anche in Paesi al di fuori della Comunità Europea. 

7. Periodo di conservazione dei suoi dati personali 

Tutti i dati personali saranno conservati per: 



- Dieci anni a far data dall’ultimo contratto stipulato 
- Un anno dalla data di emissione dell’offerta, per tutti i rapporti precontrattuali non seguiti da formalizzazione di un contratto tra le 

parti. 
- Un anno dalla ricezione di Curricula/candidature spontanee/richieste di inserimento in elenchi web che non abbiano avuto alcun 

seguito. 
Decorsi i termini sopra riportati, i dati dell’Interessato saranno distrutti, cancellati o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche e 
di back up del Titolare, entro la fine del mese di gennaio dell’anno solare successivo alla conclusione del periodo sopra riportato.  

8. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR nella Sua qualità di interessato rientrano quelli di: 

 chiedere a Cigisped Air Freight S.r.l. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione 

del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere da Cigisped Air Freight S.r.l.- nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 

specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 

categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 

di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 

• una raccomandata a.r. a Cigisped Air Freight  S.r.l., Via Bartolomeo Bosco 57/7, 16121 Genova; 

• una e-mail all’indirizzo privacy@cigispedair.it 

• 10. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Cigisped Air Freight S.r.l., con sede legale in Via Bartolomeo Bosco 57/7, 16121 Genova. L’elenco aggiornato degli 
eventuali Responsabili del trattamento è custodito presso la nostra sede e potrà essere comunicato al richiedente in qualsiasi momento.  

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

