
TABELLA DI SINTESI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ai sensi del REG 2016/679/UE - GDPR 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

Titolare del Trattamento è 
 DIANESE SRL (cf e p. iva 03867910279), con sede in 

30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), Via XXVIII aprile,5 
IT 

Quali Dati vengono 
trattati? 

Dati identificativi, non vengono trattati dati sensibili e/o giudiziari di 
cui agli artt. 9 e 10 GDPR 

Perché vengono trattati i 
Dati? 
(Finalità) 

Per consentire al Cliente/Fornitore: 
a. L’instaurazione di un rapporto contrattuale con il Titolare e 

permettere a quest’ultimo l’esecuzione del servizio richiesto, 
adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, oltre che 
legali, amministrative, fiscali e contabili; 

b. Adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini 
provenienti da Autorità. 

Su cosa si fonda il 
Trattamento dei Dati? 
(Base Giuridica) 

o Esecuzione dei servizi richiesti dal Cliente 
o Adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso il 

Cliente/Fornitore 
o Interesse legittimo del Titolare a svolgere la propria attività 

commerciale 
o Adempimento di misure precontrattuali adottate su richiesta 

del Cliente/Fornitore o sulla base del suo consenso (soltanto 
nel caso in cui si dovesse rendere necessario) 

o Adempimento eventuale  di obblighi legali 

In che modo vengono 
trattati i Dati? 

In modalità informatica e cartacea, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa applicabile dal Titolare che ne garantisca la sicurezza, la 
riservatezza e il controllo. 
E’ possibile che i dati vengano trattati presso server collocati anche 
all’esterno del territorio della Comunità Europea. 

A chi vengono comunicati 
i Dati? 
(Categorie di Destinatari) 

a. Soggetti legittimati normativamente ad accedere ai dati; 
b. Fornitori di  servizi connessi all’attività produttiva e 

commerciale del Titolare, servizi di consulenza contabile, 
amministrativa, legale e informatica esterna, servizi di 
archiviazione e conservazione dei dati che agiscono come 
Responsabili del Trattamento; 

c. Collaboratori, agenti e soggetti incaricati e/o autorizzati dal 



Titolare; 
d. Soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per 

l’adempimento delle obbligazioni contrattuali 
e. Autorità pubbliche 

I dati personali trattati dal Titolare non sono soggetti a 
diffusione. 

Per quanto tempo 
vengono conservati i 
Dati? 

Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati: 
o Perseguimento delle finalità relative al trattamento 
o Espletamento del rapporto contrattuale 
o Tempo di conservazione eventualmente accettato dal 

Cliente/Fornitore 
o Tempo di conservazione richiesto per legge 
o Revoca del consenso da parte del Cliente/Fornitore 
o Termine massimo consentito dalla normativa vigente a tutela 

dei diritti e/o interessi del Titolare   

Il conferimento dei Dati è 
obbligatorio o facoltativo? 

Facoltativo, tuttavia  se il Cliente/Fornitore vuole instaurare un 
rapporto commerciale con il Titolare deve fornire i dati richiesti e 
quelli che ritiene siano necessari, prestando esplicito consenso 
soltanto nell’eventualità in cui si renda necessario per particolari 
categorie di dati; in tale ultima eventualità sarà cura del Titolare  
comunicare la necessità di raccogliere il consenso per tale categoria 
di dati e richiederlo.  

Cosa accade se il 
Cliente/Fornitore rifiuta di 
comunicare i Dati? 

L’eventuale rifiuto e/o il mancato conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di instaurare un rapporto commerciale con il Titolare 
 

Quali diritti ha 
l’interessato? 

E’ riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
            Accedere ai Dati personali in possesso del Titolare e  
            Chiederne la comunicazione in forma intelligibile; 
            Chiedere l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione; 
            Chiedere la cancellazione (“diritto all’oblio”); 
            Chiedere la limitazione del trattamento; 
            Chiedere la notifica dell’avvenuto aggiornamento, rettifica, 
                 cancellazione, limitazione; 
            Richiedere la portabilità dei dati; 
            Opposizione al trattamento e di rifiutare il processo  
                 decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
            Revocare il consenso prestato; 
            Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione  
                dei dati personali. 

 


