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Informativa Clienti ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 
 

 
Titolare del trattamento 

DiGi ONE srl 
Via Giacomo Peroni, 400/402 00131 Roma 
(RM) 

 
tel. 0744-61221 

 
email: info@digi-one.eu 

 

L’instaurazione del rapporto tra le parti comporta un trattamento di dati personali riferiti alle persone fisiche, pertanto desideriamo fornirle in 
maniera chiara e semplice tutte le informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) e 
specificare che il trattamento avviene sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per le finalità indicate. Di seguito le 
forniamo specifiche per ogni categoria di dati. 

Fonte dei dati:  forniti da/presso interessato 

Nome del trattamento Dati anagrafici 

 
Tipo dei dati 

- Informazioni di contatto: nome, cognome, indirizzo, recapiti, indirizzo di posta elettronica 
- dati economici 
- coordinate bancarie (ove disponibili) 

Natura dei dati personali 

Soggetti interessati clienti 

Finalità del trattamento dar corso all’instaurazione del rapporto tra le parti e adempimenti contrattuali e amministrativi 

Base giuridica ex. art.6 
ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è indispensabile all’esecuzione di un contratto o di un accordo di 
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

Conferimento dei dati obbligatorio - impossibilità di instaurare un rapporto tra le parti 

Periodo di conservazione dei dati 
per la durata connessa alla finalità indicata e al massimo per i tempi previsti in ambito della conservazione 
documentale 

Categorie di destinatari interni 
- personale di segreteria 
- ufficio contabilità 

 
 

 
Categorie di destinatari esterni 

- istituti bancari per la gestione dei pagamenti 
- consulenti/società/enti o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito 
- società IT (information tecnology) manutenzione strumenti elettronici 
- società IT (information tecnology) manutenzione software 
- consulenti, professionisti e/o aziende per lo svolgimento di specifiche attività affidate e regolamentate da 
formali incarichi 
- società che gestiscono servizi postali 

Trasferimenti verso paesi terzi Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea 

Nome del trattamento Invio comunicazioni 

Tipo dei dati 
- contatti 
- indirizzi email e recapiti 

Natura dei dati personali 

Soggetti interessati clienti 

Finalità del trattamento 
invio di informazioni e comunicazioni anche promozionali, tramite posta elettronica all’indirizzo da lei fornito, 
in merito a nuovi servizi offerti e analoghi a quelli già a Lei forniti. 

Base giuridica ex. art.6 
legittimo interesse del titolare del trattamento - art. 6 comma 1 lett. F) . L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento 

Conferimento dei dati facoltativo - nessuna conseguenza sul rapporto tra le parti 

Periodo di conservazione dei dati 
per la durata connessa alla finalità indicata e al massimo per i tempi previsti in ambito della conservazione 
documentale 

Categorie di destinatari interni - personale di segreteria 

Categorie di destinatari esterni 
- consulenti e studi professionali di supporto alle attività formali nominati 
- società IT (information tecnology) manutenzione software 

Trasferimenti verso paesi terzi Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della comunità europea 

I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione 
I Suoi dati non saranno gestiti con processi decisionali automatizzati 

In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste al 
Titolare del trattamento 

art. 15 - diritto di ottenere l’accesso ai dati personali; 
art. 16 - diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
art. 17 - diritto alla cancellazione dei propri dati ("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, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità; b) l’interessato revoca il consenso su cui 
si basa il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;e) i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento; f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione rivolti a minori.; 
art. 18 - limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; 
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Il sottoscritto  letta l'informativa sul trattamento dei dati REV.agosto 2019 ai sensi 
dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679: 

Prende atto che il trattamento di Dati anagrafici per dar corso all’instaurazione del rapporto tra le parti e adempimenti 
contrattuali e amministrativi non necessita del consenso in quanto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) il trattamento è 
indispensabile all’esecuzione di un contratto o di un accordo di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

 

Prende atto che il trattamento di Invio comunicazioni per invio di informazioni e comunicazioni anche promozionali, 
tramite posta elettronica all’indirizzo da lei fornito, in merito a nuovi servizi offerti e analoghi a quelli già a Lei forniti. non 
necessita del consenso in quanto legittimo interesse del titolare del trattamento - art. 6 comma 1 lett. F) . L'interessato 
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 

 

Per presa visione 
 

Data   Firma    

art. 21 - opposizione al marketing diretto in qualsiasi momento - Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato 
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.; 
art. 20 - richiedere la portabilità dei dati; 
art. 77 - proporre reclamo presso l'Autorità di controllo 


