
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web www.logistica-futura.it 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate dalla Logistica Futura 
s.r.l. tramite il sito www.logistica-futura.it e i relativi impegni assunti in tal senso dalla Società.  
Logistica Futura s.r.l. può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il Sito e utilizza i servizi e le funzionalità 
presenti sul Sito.  
Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente pubblicata una specifica informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 
Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è Logistica Futura s.r.l. con domicilio eletto in Via Orsa Maggiore, 19/21 – 00010 – 
Fonte Nuova. 

 
Tipologia di dati trattati 
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente salvo che per i 
dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato. 
In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione” (vedasi oltre), potranno essere oggetto di trattamento dati personali 
volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito.  
 
Finalità del trattamento  
Logistica Futura s.r.l. può trattare i dati personali comuni dell’utente per le seguenti finalità: 

• utilizzo da parte degli utenti di servizi e funzionalità presenti sul Sito 
• gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti 

 
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto 
del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di 
trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679i dati sono custoditi e conservati per tutto il periodo necessario alle finalità stesse. 
 
Conservazione dei dati personali 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate, i dati vengono gestiti dal titolare stesso o da terzi fornitori di servizi tecnici; per ulteriori informazioni, si prega di 
contattare direttamente il titolare. 
 
Sicurezza e qualità dei dati personali 
 
Logistica Futura s.r.l. si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di 
sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non 
autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.  
Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dalla scrivente sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso 
di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. 
 
Eventuali Destinatari dei Dati  
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
• dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata” 
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 
 
Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati  
Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire alla Società di gestire le comunicazioni, le 
richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta.  
Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire alla 
Società di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa.  
Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà 
alcuna conseguenza per l’utente. 
 
Diritti degli Interessati  
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto 
alla portabilità dei dati. 
 
Diritto di Revoca del Consenso  
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Diritto di proporre Reclamo 
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
 


