PRIVACY POLICY
As per art. 13, of UE Regulation (GDPR) 2016/679
1. DATA CONTROLLER
Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l., with registered office in Genoa, in the person of its pro-tempore legal
representative, is the data controller of your personal data (“the Controller” or “Cosco Shipping
Lines (Italy) S.r.l.) voluntarily disclosed (verbally, through business card, via email, through the web
site www.coscoshipping.it) hereby gives to you this circular as per art 13, GDPR (in short,
“Circular”).

2. PURPOSE OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Your personal data will be processed (pursuant to article 6, letters b, c, f, GDPR), for the following purposes:
 ەmanage contacts between the parties and respond to any possible request received as part of the
conduct of professional and commercial relationships,
 ەfulfill the pre-contractual and contractual obligations deriving from the conferment of a possible
contractual relationship between the parties,
 ەcomply with laws and regulations (Italian or EU), or execute an order of judicial authorities or
supervisory bodies to which the Controller is subject,
 ەexercise the rights of the data controller, in particular, that of defense in court;
The provision of data for the purposes referred to in the previous section is considered implicit and
mandatory. The lack of data and / or the possible express refusal to treatment will make it
impossible for the Data Controller to perform the assigned task or the possible violation of requests
by the competent Authorities.

3. CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED
In the area of the purposes for the processing of data highlighted in the previous paragraph (2), only
personal data will be processed concerning, for example, name and surname, tax code, VAT
number, residence, domicile, place of work , e-mail or PEC address, telephone and fax number,
employer company, role and / or company position, etc.

4. BENEFICIARIES OF PERSONAL DATA
For the purposes indicated at previous para, the personal data supplied by you will be made accessible to:
a) The employees and the staff of the Data Controller, in their quality of workers authorized in the
handling of personal data (so-called personal data processing staff),
b) The external companies and/or subsidiaries and affiliates with offices in the territory of the
European Economic Area (EEA) offering to the Data Controller outsourcing services, like IT
services, administrative and accounting services and the external consultants who will handle
your personal data in their quality of Data Processors.

c) The parties to whom the communication is due by virtue of legal obligations, like the Public
Administration, and Competent Authorities in Italy and abroad.
The list of Data Processors is updated and it is available for the consultation.
Furthermore, the Data Controller will be allowed to process your data. No mean of release of your data is
forecasted against unspecified parties.

5. PROCESSING OF DATA TOWARDS COUNTRIES NOT BELONGING TO THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA
Furthermore, to achieve the aforementioned purposes, your data may be transferred to companies
belonging to the corporate group of which the Data Controller is a part or to third parties located
outside the European Economic Area offering services related to the management of the contract
with Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.' or to whom the transfer of your data becomes necessary as
part of the performance of the aforementioned relationship.
This transfer, where the case occurs, will be regulated, depending on the recipients, through the use of
standard contractual clauses adopted by the European Commission or, alternatively, on the basis of
an adequacy decision by the Commission and / or any other instrument allowed by the reference
legislation including, where the case occurs, the use of binding corporate rules in the context of
intra-group transfers.
You can get the information about the location where your data have been transferred, by sending a
message to info@coscoshipping.it

6. DATA DETENTION PERIOD
The data related to your person will be processed by Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.' for the duration of
any professional relationship established and will be kept for a period of 11 years after the
termination of said relationship, exclusively for purposes related to the fulfillment of legal
obligations or the defense of rights of Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. in court.

7. YOUR RIGHTS IN QUALITY OF PERSON CONCERNED BY THE TREATMENT
During the period in which Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.’ is in possession of or processing your data, you,
as person concerned by the treatment, may, at any time, exercise the following rights:
-

-

-

-

Right of access - You have the right to get confirmation about the existence or otherwise of a
treatment concerning your personal data, as well as the right to receive any information
relating to the same treatment;
Right to rectification - You have the right to obtain the correction of your personal data in our
possession, if they are incomplete or inaccurate;
Right to cancellation - in certain circumstances, you have the right to obtain the deletion of
your personal data in our archives if they are not relevant for the purpose of the continuation
of the employment relationship or required by law;
Right to limitation of treatment - upon the occurrence of certain conditions, you have the right
to obtain the limitation of processing concerning your personal data, if it is not relevant for the
continuation of the employment relationship or necessary by law;
Right to portability - You have the right to obtain the transfer of your personal data in our
possession in favor of a different Data Controller;

-

Right to object - You have the right to object, at any time for reasons connected with your
particular situation, to the processing of your personal data by the Data Controller on the basis
of your legitimate interest or the performance of a task in the public interest or the exercise of
public powers, including profiling, unless there are legitimate reasons for the Data Controller to
continue processing that prevail over the interests, rights and freedoms of the person
concerned by the treatment or for the assessment, exercise or defense of a right in court;
- Right of withdrawal of consent - You have the right to withdraw your consent to the processing
of your personal data at any time, subject to the lawfulness of the processing based on consent
before revocation;
- Right to propose a complaint to the Supervisory Authority - in the event that Cosco Shipping
Lines (Italy) S.r.l. refuse to satisfy your requests for access and / or exercise of the rights
referred to above, the reasons for the relative refusal will be given. If applicable, you have the
right to lodge a complaint as described in the following paragraph.
Those requests may be addressed to Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l., only to the following email
address info@coscoshipping.it

8. PROCESSING METHODS
The treatment of your personal data is made by means of the operations indicated at item 4, n.2, GDOR –
performed with or without the aid of computer systems - namely: collection, registration,
organization, structuring, updating, storage, adaptation or modification, extraction and analysis,
consultation, use, communication by transmission, comparison, interconnection, limitation,
cancellation or destruction.
In any case, the logical and physical security of the data and, in general, the confidentiality of the personal
data processed will be guaranteed, putting in place all the necessary technical and organizational
measures able to guarantee their security.

INFORMATIVA
ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l., con sede legale in Molo Ponte Morosini Nord, 41 Genova
(GE), in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei
Suoi dati personali da lei volontariamente comunicati (verbalmente, tramite biglietto da visita,
via e-mail, attraverso il sito web www.coscoshipping.it.
(il “Titolare” o “Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.”). Le fornisce la presente informativa ai
sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, “Informativa”).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati( ai sensi dell’articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti
finalità:
●

gestire i contatti tra le parti e rispondere alle eventuali richieste pervenute nell’ambito

della conduzione di rapporti professionali,
● adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dal conferimento di un
eventuale rapporto contrattuale tra le parti,
● rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire
un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto,
● esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione è considerato implicito e
obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà
l'impossibilità per il Titolare di svolgere l’incarico conferito oppure la possibile violazione di
richieste delle Autorità competenti.
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (2), saranno trattati
unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale,
numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC,
numero di telefono e fax, società datrice di lavoro, ruolo e/o inquadramento aziendale, etc.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui al precedente paragrafo, i dati personali da Lei forniti potranno essere resi
accessibili:
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati (o c.d. “addetti al trattamento”),
2. a società esterne e/o ad altre società del gruppo situate sul territorio dello Spazio
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Economico Europeo che offrono al Titolare servizi in outsourcing, quali servizi
informatici, amministrativi, contabili, nonché a consulenti esterni che tratteranno i Suoi
Dati in qualità di Responsabili del trattamento.
3. ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, quali Pubbliche
Amministrazioni ed Autorità competenti nazionali ed estere.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato ed è disponibile per la consultazione.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati, Non è prevista alcuna forma di diffusione dei
Suoi Dati a soggetti indeterminati.

5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
In aggiunta, per il raggiungimento delle finalità precedentemente indicate, i Suoi Dati potrebbero
essere trasferiti a società facenti parte del gruppo societario di cui il Titolare è parte ovvero a
soggetti terzi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo che offrono servizi connessi alla
gestione del rapporto contrattuale con Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. o verso i quali il
trasferimento dei Suoi Dati si rendesse necessario nell’ambito dello svolgimento del predetto
rapporto.
Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato, a seconda dei destinatari, mediante il
ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o, in alternativa, sulla
base di una decisione di adeguatezza della Commissione e/o di ogni altro strumento consentito
dalla normativa di riferimento incluso, ove ricorra il caso, il ricorso a norme vincolanti di impresa
nell’ambito di trasferimenti infra-gruppo.
Potrà ottenere informazioni sul luogo in cui i Suoi Dati sono stati trasferiti, scrivendo a
info@coscoshipping.it.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati a Lei riferibili saranno trattati da Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. per tutta la durata
eventuale rapporto professionale instaurato e saranno conservati per un periodo di 11 anni dopo
la cessazione di detto rapporto, esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi
di legge o alla difesa di diritti di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. in sede giudiziaria.
6. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Durante il periodo in cui Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. è in possesso o effettua il
trattamento dei Suoi Dati Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi
momento, esercitare i seguenti diritti:
● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Suoi dati personali, nonché il diritto di ricevere ogni informazione
relativa al medesimo trattamento;
● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali in nostro
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possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi dati personali presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto di lavoro o necessari per obbligo di legge;
● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto
di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati personali, qualora non rilevante
ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro o necessario per obbligo di legge;
● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati personali in
nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato dal
Titolare sulla base del proprio legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il 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;
● Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi
dati personali in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca;
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Cosco Shipping Lines
(Italy) S.r.l. rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso e/o di esercizio dei diritti di cui sopra,
verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo
così come descritto nel seguente paragrafo.
Tali richieste potranno essere indirizzate a Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. esclusivamente
al seguente indirizzo e-mail info@coscoshipping.it
7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
l trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo
4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei
dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la loro sicurezza.
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