
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Gentile Utente, la tutela dei dati personali rappresenta per noi una priorità 
assoluta. Per questo la Gruppo Dieffe s.r.l. dispone di adeguate misure di 
sicurezza al fine di preservarne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 
Desideriamo informarti che, viste le importanti novità previste dal Regolamento 
dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come “GDPR”, abbiamo 
aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei tuoi dati personali, di cui ti 
raccomandiamo un’attenta lettura. 
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.  

I Dati Personali sono informazioni ogni tipo, incluse quelle elettroniche, che 
consentono di identificare una persona individualmente o in combinazione con 
altre informazioni (ovvero nome e cognome e numero di cellulare).  

Per “Trattamento di dati personali” intendiamo, ai sensi dell’art. 4 (2) del 
GDPR, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati.  

Per “Utente” intendiamo ogni individuo che stia leggendo la presente 
Informativa, in quanto fruitore dei prodotti e servizi del sito web gruppodieffe.it. 
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Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente : 
‣ Tutela dei diritti contrattuali; 
‣ Analisi statistiche interne; 
‣ Attività di contatto con i clienti. 

Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica 
ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al 
trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che 
forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per 
il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento 
dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Autorità 
giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi a 
terzi ad esclusione delle società legate all’azienda. 
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Diritti di cui agli art. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del 
REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre 
reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere 
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 
trattamento, come indicati al punto 1.  

Art. 15 - Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento.  

Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa.  

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali 
facendone richiesta via email all’indirizzo info@gruppodieffe.it.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato 
contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è 
illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
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invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne 
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un 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 del trattamento cui li ha 
forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a 
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente 
fattibile.  

Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona.
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