
 

 
 
 

 
 
 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei Suoi dati comunicati e raccolti viene svolto dal dott. Stefano Gazzella (P.IVA 01180980318) – 
via Roma n. 22 – 34070 Mariano del Friuli (GO) quale soggetto titolare del trattamento. 
  
Le presenti informazioni sono periodicamente aggiornate e rese sempre disponibili a richiesta. 
 
I dati personali dei clienti e fornitori sono dati di tipo comune e consistono in dati di contatto, fatturazione e 
pagamento per lo svolgimento delle seguenti attività di trattamento: 
 

Base giuridica Finalità/Ambito Conservazione 
Contratto1 Esecuzione della prestazione contrattuale Maturazione dei termini 

di prescrizione dei diritti 
(10 anni dal termine della 
prestazione) 

Adempimento ad 
obblighi di Legge1 

Dichiarazioni fiscali e conservazione 
documenti contabili 

Termini di Legge  
(10 anni a decorrere 
dall’anno di fatturazione) 

1 Qualora non siano forniti tali dati, o i dati siano inesatti, non sarà possibile instaurare o proseguire l’incarico. 
Legittimo interesse del 
titolare 

Mantenimento delle relazioni commerciali, 
follow up e conservazione di uno storico dei 
contatti 

Fino a opposizione 
dell’interessato 

 
È possibile per l’interessato esercitare tutti i diritti in materia di protezione dei dati personali (quali: l’accesso ai 
dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati forniti o elaborati, la limitazione del trattamento, nonché 
esercitare il diritto di opposizione o alla portabilità) tramite contatto presso i recapiti del titolare. È anche diritto 
dell’interessato proporre reclamo al Garante. 
 
Chi può conoscere i dati trattati? 
In ragione delle attività di trattamento svolte, sarà necessario comunicare i dati ad alcuni soggetti che sono indicati 
di seguito, per lo più in ragione di esigenze strettamente collegate al contratto, per assolvere gli obblighi di Legge 
o per consentire lo svolgimento dell’incarico. 

 Enti pubblici: ad es. Agenzia delle Entrate, INPS. 
 Istituti di credito: limitatamente alla gestione dei pagamenti. 
 Fornitori di servizi IT appartenenti all’Unione Europea o, se in Paesi Terzi, in presenza di una 

decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR. 
o Sono impiegati i servizi di OVHcloud quale soggetto responsabile del trattamento. 



 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Dott. Stefano Gazzella 
Consulente Privacy & ICT 
C.F. GZZ SFN 85M05 H501A 
P. IVA 01180980318 
Via Roma 22 – Mariano del Friuli (GO) 
 

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Dati anagrafici, dati di contatto, dati di 
fatturazione dei soggetti coinvolti nelle 
attività commerciali. 

Dati comuni 

 

 

FINALITÀ: il 
motivo per cui 
sono raccolti e 
trattati i dati 
personali. 

BASE GIURIDICA. 
La condizione che 
fonda la liceità 
dell’attività di 
trattamento. 

CONSERVAZIONE: 
periodo di tempo 
o criteri impiegati 
per definire il 
termine. 

A Comunicazioni fiscali Clienti e 
Fornitori 

Adempimento 
obbligo legale 

art. 6.1 lett. c) 
GDPR 

10 anni Secondo obblighi 
di legge 

B Gestione contrattuale clienti Esecuzione 
contratto 

art. 6.1 lett. b) 
GDPR 

10 anni dal termine di esecuzione del 
contratto 

C Archivio contatti clienti Legittimo interesse 
(archiviazione) 

art. 6.1 lett. f) GDPR Fino a opposizione 

D Gestione contrattuale fornitori Esecuzione contratti art. 6.1 lett. b) 
GDPR 

Termine esecuzione contratto 

E Archivio contatti fornitori Legittimo interesse 
(archiviazione) 

art. 6.1 lett. h) 
GDPR 

Fino a opposizione 

 
 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

 

La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui ai punti: 
A è un obbligo legale; 
B, D è un requisito necessario per la conclusione di un contratto; 
 
per cui il mancato conferimento comporta l’impossibilità di concludere o proseguire il rapporto 
contrattuale. 

 
 DESTINATARI DEI DATI 

 

I dati raccolti ed elaborati saranno comunicati entro i limiti delle finalità da perseguire anche 
consulenti e fornitori del Titolare in relazione all’attività contrattuale, fornitori di servizi nonché 
istituti bancari e assicurativi per la gestione dei pagamenti e ad enti della Pubblica Amministrazione 
per adempiere agli obblighi normativi. 
Sono impiegati i servizi di OVHcloud quale soggetto responsabile del trattamento. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA 
È intenzione del titolare del trattamento trasferire i dati personali al di fuori dell’Unione Europea 
per l’impiego di servizi di provider solamente in presenza di una decisione di adeguatezza ai sensi 
dell’art.45 GDPR o di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR. 

 
  



 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L’interessato cui si riferiscono i dati personali trattati può esercitare i diritti 
garantiti dagli articoli da 15 a 21 GDPR inviando una comunicazione al titolare 
del trattamento presso i dati di contatto indicati. 

Accesso 
rif. trattamenti A, B, 
C, D, E 

L’interessato ha il diritto di ricevere conferma sull’attività di trattamento in corso sui propri dati 
personali, l’accesso ai dati e le informazioni rilevanti su tale attività svolta. 

Rettifica 
rif. trattamenti A, B, 
C, D, E 

L’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di dati 
incompleti. 

Cancellazione/oblio 
rif. trattamenti B, C, 
D, E, F 

L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano in caso ci siano i 
presupposti di cui all’art. 17.1 GDPR (ad es. se non sono più necessari al trattamento e non esiste 
un obbligo di conservazione di tali dati). 

Opposizione 
rif. trattamenti C, E L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse del titolare o 

su un interesse pubblico. 
Limitazione 
rif. trattamenti A, B, 
C, D, E 

L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano in 
caso ci siano i presupposti di cui all’art. 18.1 GDPR, per cui i dati saranno solo conservati dal 
titolare e trattati per alcuni casi specifici. 

 
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
L’autorità di controllo per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

 


