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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  - [CLIENTI- FORNITORI] 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  

Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR, pertanto, la informiamo che:  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è DIAMOND PAUBER SRL con sede legale in via Aprilia,5 Massa (MS) CF e P. iva 

00362500456. Il Titolare ha delegato come suo incaricato internamente all’azienda il Sig. Stefano Bernieri 

raggiungibile all’ indirizzo di posta: privacy@diamondpauber.it  

2. MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO 

I dati trattati sono raccolti dal diretto interessato senza alcun intermediario. Il trattamento sarà svolto per 

mezzo di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. EU 2016/679 e cioè mediante raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le 

operazioni potranno essere svolte dal titolare e/o dagli autorizzati al trattamento.  I dati personali di cui la 

società entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione.  

3. CATEGORIE DEI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Ai fini dell'esecuzione e instaurazione di rapporti contrattuali, potranno essere oggetto di trattamento: dati 

personali comuni (dati anagrafici, C.F, indirizzi, recapiti telefonici e-mail), dati amministrativi (partita IVA, 

IBAN, banche, visura camerale) e dati commerciali (relativi alle forniture). 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:  

● gestione anagrafica sulla base delle normative vigenti;  
● redazione di preventivi per avvio di rapporti commerciali sulla base delle normative vigenti;  
● stipula contratti di vendita di prodotti e manufatti legati alla tipologia aziendale secondo normative 

vigente;  
● gestione del rapporto contrattuale (fatturazione, gestione bancaria, comunicazioni varie);  

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e dei relativi 
obblighi di riservatezza, in base a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti 
dell'Interessato. 

 

4.BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La Base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla necessità di adempiere agli obblighi legali 
e contrattuali come previsto dalla normativa vigente. L'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità 
per il Titolare del Trattamento di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente gli adempimenti di 
legge.  

Eventuali altri trattamenti che non rientrano nella base giuridica sopra esposta, saranno oggetto di separata 
formale richiesta al soggetto interessato da parte del Titolare. 
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5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra non sono soggetti a diffusione, saranno comunque comunicati e resi 

accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Titolare del trattamento, che, nella 

loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati del trattamento 

e Responsabili del Trattamento (esterni), saranno a tal fine adeguatamente istruiti e informati dal Titolare.  

Il Titolare può comunicare i dati personali da lei forniti anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste 

debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei 

soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 

da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

 

6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI  

I suoi dati, in quanto archiviati e gestiti tramite cloud-server e external mail-server, potranno essere oggetto 

di trasferimento verso Paesi terzi extra UE, nel rispetto della normativa vigente. In particolare gli strumenti 

utilizzati sono: Cloud OneDrive Microsoft, Outlook Microsoft, Aruba  

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto commerciale. Tutta la documentazione soggetta a tempi di conservazione stabiliti per legge, 
rispetteranno i tempi delle normative di riferimento, per gli altri documenti: saranno conservati nei limiti di 
quanto necessario per il raggiungimento dello scopo per i quali i dati sono stati raccolti. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di richiedere ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR:  

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;   

- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri 

dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che 

sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;   

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

- di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti.  

L’interessato ha altresì il diritto:  

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR 

(http://www.garanteprivacy.it) 
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9. DPO 

Il titolare del trattamento ha deciso di non designare un Responsabile della protezione dati avvalendosi di 

quanto citato nell’articolo 37 del regolamento di riferimento (GDPR). L’interessato potrà esercitare tutti i diritti 

di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@diamondpauber.it 

 

10. CONSENSO   

In base alle modalità di raccolta dei dati, alle relative finalità di trattamento di cui al par. 2 e in riferimento alla 

base giuridica di cui al par. 4, il conferimento dei dati da voi forniti non necessita di uno specifico consenso. 

Il conferimento dei dati per finalità di marketing dell’azienda è invece facoltativo e sarà oggetto di altra 

specifica informativa. 

Il titolare del trattamento  

DIAMOND PAUBER SRL 


