
CONDIZIONI DI TRASPORTO

Premesso che TIR FIND S.r.l. opera in nome proprio ma per conto della Mandante (meglio identificata nel contratto di mandato già sottoscritto) dalla quale 
ha ricevuto incarico di sottoscrivere il presente contratto,  Vi commissioniamo in nome della Cliente per la quale agiamo,  il trasporto della merce meglio 
indicata nella nota di carico di cui alla conferma d’ordine di trasporto, da intendersi integralmente richiamata e trascritta.

 Subvezione  
Il Vettore potrà subvezionare il trasporto commissionato; egli  verificherà che il Sub-Vettore sia abilitato e che i veicoli di cui si avvale siano idonei alla
esecuzione  dei  trasporti  affidatigli.Il  Vettore  verificherà,  altresì,  la  regolarità  della  posizione  del  Sub-Vettore  con  riferimento  agli  obblighi
previdenziali,  acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva  di  atto notorio.  Il  Sub-Vettore  si  impegna ad eseguire  direttamente,  con la  propria
organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Il Sub-Vettore non può a sua volta
subvezionare il trasporto commissionato e  rimane responsabile nei confronti del Vettore principale del corretto adempimento delle prestazioni allo
stesso affidate.

 Corrispettivo e termini di pagamento -  Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente, 

la conferma d’ordine di trasporto da voi sottoscritta deve intendersi  interamenete richiamata e trascritta e vincolante in ordine al corrispettivo e ai
termini di pagamento ivi indicati nonché in ordine alla eventuali istruzioni aggiuntive definite tassative in quella sede.

il corrispettivo è stato pattuito in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei
costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante. Obbligato al pagamento del corrispettivo qui pattuito resta esclusivamente la ditta
mandante,  in  nome  della  quale  il  Committente  agisce.  Alla  mandante  spetta  altresì  l’esercizio  delle  relative  azioni  contrattuali  conseguenti
all’esecuzione della prestazione, tutte, nessuna esclusa anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1705 c.c.

 Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile.

 Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare
da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
successive modificazioni.  Il risarcimento per perdita o danneggiamento è limitato ai massimi stabiliti dal D.Lgs. n.286/2005 e succ. modifiche per le
spedizioni in Italia, o dalla Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 e succ. modifiche per le spedizioni via aerea, o dalla convenzione di Ginevra
del 19 Maggio 1956 per le spedizioni internazionali su strada.

 Il  presente  contratto  è  frutto  di  trattative  tra  le  parti:;  il  Vettore  dichiara  di  conoscere  la  circostanza  (e  di  accettarla  espressamente)  che  il
Committente agisce in nome proprio ma per conto della Mandante, la quale rimane unica legittimata dal lato attivo e/o passivo all’esercizio delle
azioni legali e giudiziali  correlate e/o connesse al presente contratto. In caso di inadempimento della Mandante, Tir FIND s.r.l. si impegna a rendere
noto al Vettore il nome del Mandante affinché il Vettore possa esercitare le azioni a tutela del proprio credito.

Approvazione specifica della clausola relativa al corrispettivo pattuito.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341cc e 1342cc si intende esplicitamente approvata per iscritto la clausola relativa al corrispettivo per cui
obbligato nel pagamento resta esclusivamente la ditta mandante con ampia liberatoria di  TIRfind srl   in ordine al  corrispettivo pattuito verso il
vettore.

Si  intende altresì  approvata  specificatamente  la  clausola  in  cui  alla  mandante  spetta  l’esercizio  delle  azioni  contrattuali  nascenti  dal  rpesnete
contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1705 cc.

Classificazione

l'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nelle Condiizioni di Trasporto e nella nota di carico accessoria sarà valutato ai fini della redazione
di una classifica avente ad oggetto la puntualità nell'adempimento delle prestazioni di trasporto (http://trovatrasporti.it/classificazione-trasportatori)



Informativa privacy

Titolare e Responsabile 

Il titolare del trattamento è: TIRfind srl  p.iva: 03724100247 in persona del legale rappresentante. 
I responsabili del trattamento sono i dirigenti responsabili delle unità operative e/o dei servizi indicati nell'elenco allegato al Documento Programmatico

sulla Sicurezza, aggiornato annualmente, il quale sarà reperibile presso la sede dell'Azienda, all'indirizzo sopra indicato. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare, rivolgendosi al Responsabile del trattamento, come indicato al precedente paragrafo, i diritti previsti all'art. 7 del Codice qui riportato. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

Art. 7 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Trasferimento dei dati all'estero 

I Suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento anche verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI secondo (GDPR)

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”) da TIRfind srl , con sede
legale in Largo Parolini 103, 36061 Bassano del grappa (vi) (di seguito “TIRfind”), in qualità di Titolare del trattamento.
In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui TIRfind raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di 
trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come essere esercitati.
La presente informativa si riferisce esclusivamente ai trattamenti di dati svolti da TIRfind nell’ambito del portale trovatrasporti.com e ai soli trattamenti relativi 
all’area del portale a TIRfind dedicata.

1. Categorie di dati personali
Al fine di consentirle l’iscrizione clienti –fornitori TIRfind  presente sul portale trovatrasporti.com e la fruizione dei servizi connessi erogati attraverso il portale, 
TIRfind  acquisirà e tratterà alcune informazioni a Lei riferibili. In particolare TIRfind tratterà le informazioni da Lei fornite in sede di iscrizione al portale 
trovatrasporti.com e alla società TIRfind srl
alla sezione specificamente dedicata nonché le ulteriori informazioni che fornirà utilizzando il
portale nella sezione dedicata (ad esempio, compilando i questionari).
Nell’ambito del portale , TIRfind non acquisirà dati appartenenti alle categorie particolari di cui
all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati relativi a condanne penali o reati.
I dati personali sopra indicati saranno trattati da TIRfind esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al
paragrafo successivo.



2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sopra indicati saranno trattati da TIRfind per consentirle l’iscrizione al portale trovatrasporti.it e per  la fruizione dell’area dedicata. I dati saranno quindi 
trattati per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate da TIRfind su richiesta dell’interessato.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte il portale trovatrasporti.it si avvarrà della società TIRfind srl con sede in Largo Parolini 103, 36061 Bassano del 
Grappa (vi) che è stata a tal fine nominata Responsabile del trattamento.
TIRfind  inoltre potrebbe comunicare alcuni suoi Dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla gestione del proprio lavoro. In 
particolare, i suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono a TIRfind servizi amministrativi e logistici, a consulenti esterni, ai soggetti cui la 
comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o 
partecipate. I suddetti soggetti potranno trattare i
dati in qualità di responsabili per conto di TIRfind o di titolari autonomi nel rispetto delle disposizioni di legge.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto a TIRfind scrivendo a tirfind@legalmail.it
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi Dati a soggetti indeterminati.

4. Periodo di conservazione
I suoi Dati saranno oggetto di conservazione per tutto il periodo di permanenza della iscrizione al portale 
Fornitori TIRfind ; in seguito alla sua cancellazione dal portale troavtarsporti.it o  TIRfind, per qualsiasi motivo avvenuta, i Dati saranno cancellati.
5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
I suoi Dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte di fornitori di servizi di cui TIRfind  si avvale per attività connesse alla gestione 
dell’attività. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato con i fornitori di servizi mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla 
Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della 
Commissione e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento. Potrai ottenere informazioni sul luogo in cui i tuoi dati sono stati trasferiti e 
copia
di tali dati, scrivendo a tirfind@legalmail.it

6. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi Dati presso la Società e in merito ai trattamenti di dati personali posti in essere dalla Società, 
nonché ottenere l’accesso agli stessi;
• chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei suoi Dati che siano trattati con mezzi 
automatizzati; potrà richiedere, inoltre, il trasferimento dei dati ad altro titolare del trattamento;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi Dati;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più 
necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il
periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.
Tali richieste potranno essere indirizzate alla Società attraverso la mail tirfind@legalmail.it 
La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la 
protezione dei dati personali.Fine modulo

mailto:tirfind@legalmail.it

