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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART.13 GDPR 679/2106 

 
Gentile Interessato, 

con la presente La informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali e/o economici con Voi in corso, la scrivente 
può acquisire alcune informazioni considerati “Dati personali” dal Regolamento Privacy UE679/2016 come sotto specificato. La legge in 
oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano 
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. Esso deve inoltre avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra 
riservatezza ed i Vostri diritti. In ossequio a tale norma e considerato che la trasparenza e la correttezza nei confronti dei clienti è parte 
fondante della nostra attività Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Dogghis Srl, p.iva 06792300482, c.f. 06792300482 nella persona del suo Legale 
Rappresentante pro-tempore 

  • Email: fulviotesoro@dogghis.com 

  • Telefono: 055213016 

2. Responsabili del Trattamento 
I Suoi dati potranno essere comunicati anche ai nostri Responsabili Esterni a cui affidiamo alcuni trattamenti fra i quali professionisti 
o studi che ci curano la contabilità, ci fanno la consulenza fiscale ecc. L’elenco completo dei responsabili e dei trattamenti e dati 
affidati, potete riceverlo facendone richiesta al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. Essi tratteranno i suoi dati secondo 
nostre indicazioni e potete contattarli ai riferimenti indicati, per avere informazioni 

3. Fonte dei Dati Personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Dogghis Srl registrando i dati: 

• Raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 
• Forniti da terzi  
• Raccolta dati via email 
• Raccolta dei dati mediante strumenti elettronici (es.sito internet) 

4. Modalità e Finalità del trattamento dati 
Per finalità del trattamento si intende il motivo, lo scopo per cui sono raccolti i dati. A seconda di tali finalità in certi casi è necessario 
ottenere il Vostro preventivo consenso per poter procedere alla loro raccolta e successivo trattamento.  
a) Modalità di Trattamento 
La informiamo quindi che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Organizzazione del trattamento in forma prevalentemente automatizzata 
b) Finalità del Trattamento 

• Attività promozionali di vario genere in particolare attività di marketing diretto mediante telefono, sms, mms e invio 
di materiale informativo e/o pubblicitario mediante email o sistemi tradizionali quali posta o fax 

• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 
 
5. Base Giuridica  
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è: 

- Consenso; 
 
6. Categorie di Destinatari 

I Vostri dati potranno essere da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati, ai seguenti destinatari o gruppi di destinatari 
• alle autorità giudiziarie in sede di indagini 
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 

previsti da tali norme 
• messa a disposizione degli archivi, in cui sono memorizzati anche i suoi dati, ai manutentori del nostro sistema informativo e/o 

dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario 
al ripristino delle funzionalità. 

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri) 

• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per nostro conto, previa nostra lettera di richiamo al 
rispetto dei principi della privacy; 

• a società/ consulenti esterni cui affidiamo talune operazioni di trattamento come specificato al paragrafo “Responsabili del 
Trattamento” 

• ai soggetti interni che possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati 
dalla scrivente titolare del trattamento 

Inoltre i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, alle seguenti altre 
categorie di destinatari: 

• Gestori servizi cloud debitamente incaricati (se presenti); 
7. Categorie di dati personali 

Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso l'interessato, si 
riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

• Dati di Contatto (numero telefono, e-mail, ecc.); 

• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, 
fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

 
8. Periodo di Conservazione 

Il periodo di conservazione dei dati è:  
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• I dati ai fini di marketing verranno conservati per 2 anni. Al termine verranno cancellati o richiesto il consenso  
9. Diritti dell'Interessato 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 
del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 
sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 
• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da 

un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 

679/2016). 
 
 
 


