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Ai sensi dell’art. 4 Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo “Regolamento UE”), Dama S.r.l. è 

Titolare del trattamento (di seguito anche solo “Titolare”) dei dati personali che La riguardano ed in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 13 Regolamento UE le fornisce le seguenti informazioni. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Dama S.r.l. 

Sede legale: via Dante Alighieri, n. 2, 20900 Monza (MB 

Sede operativa: Piazza Risorgimento, n. 3, Melzo (MI) 

Telefono: 02.218271356 

Email: info@dama-srl.com 

Pec: dama@pec-dama-srl.com 

 

Identità e dati di contatto Data Protection Officer 

Il Titolare non ha nominato un Data Protection Officer. 

 

Dati personali raccolti e finalità di trattamento 

Il Titolare ha raccolto i seguenti dati che La riguardano: 

- Dati identificativi diretti: rientrano in questa categoria tutti i dati che permettono l’identificazione 

diretta. Ad esempio: dati anagrafici. 

- Dati identificativi indiretti: con questo termine si indicano tutti i dati personali che permettano 

l’identificazione indiretta. Ad esempio, un numero di identificazione, un identificativo online, codice 

fiscale, indirizzo IP, numero di targa. 

 

Tali dati sono conservati presso le sedi del Titolare come sopra per le finalità e per un periodo di tempo 

come da tabella che segue: 

Dati personali Finalità Tempo di conservazione Base giuridica 

Identificativi diretti ed 

indiretti. 

Adempimenti obblighi di 

leggi, regolamenti, connessi 

ai rapporti giuridici in 

essere per l'espletamento 

degli obblighi contrattuali 

Sino al termine del rapporto 

contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Obbligo di legge 

Identificativi diretti ed 

indiretti 

Adempimenti obblighi di 

leggi, regolamenti, connessi 

ai rapporti giuridici in 

essere per l'esecuzione di 

comunicazioni alle Autorità 

competenti e agli organi di 

vigilanza e per conformarsi 

a richieste provenienti dalle 

stesse. 

Sino al termine del rapporto 

contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Obbligo di legge 

Identificativi diretti ed 

indiretti 

Esecuzione e gestione 

organizzativa del rapporto 

giuridico in essere 

Sino al termine del rapporto 

contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Contratto 

Identificativi diretti ed 

indiretti 

Esecuzione e gestione 

organizzava degli accordi 

precontrattuali 

Sino al termine del rapporto 

contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Contratto 

Identificativi diretti ed 

indiretti 

Eventuali collaborazioni 

professionali esterne per 

l’adempimento di obblighi 

di legge 

Sino al termine del rapporto 

contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Legittimo interesse 

Identificativi diretti ed Tutela dei rapporti giuridici Sino al termine del rapporto Contratto 
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indiretti contrattuale e per i successivi 

10 anni 

Identificativi diretti ed 

indiretti 

Attività di marketing 

attraverso l'invio di 

materiale promozionale ed 

informativo 

Per un periodo di 24 mesi dal 

rilascio del consenso, salvo 

specifica autorizzazione del 

Garante o trasformazione in 

forma anonima 

Consenso 

 

Categorie di destinatari 

In relazione alle finalità indicate nella tabella che precede, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati 

alle seguenti categorie di soggetti, il dettaglio dei quali è disponibile presso le sedi del Titolare del 

trattamento: 

- Collaboratori e/o dipendenti del Titolare nell’ambito delle relative mansioni; 

- Società titolare del contratto di fornitura. 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi extra-UE 

Il Titolare non effettua trasferimenti dei Suoi dati in territorio extra-UE. 

 

Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti, previsti dal Regolamento UE: 

▪ diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]( la possibilità di essere informato sui 

trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 

▪ diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 

▪ diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) 

[art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri 

dati); 

▪ diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del 

Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati 

Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

▪ diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato 

strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal 

medesimo articolo; 

▪ diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali  [art. 21 del Regolamento UE] 

(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 

▪ diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati,[art. 22 del Regolamento UE] 

(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato). 

 

I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una email agli indirizzi di cui sopra. 

 

Ai sensi dell’art. 2-undecies D. Lgs. 101/2018, La informo che l’esercizio di tali diritti può, in ogni caso, essere 

ritardato o limitato o escluso con comunicazione motivata e  a Lei resa senza ritardo, a meno che la 

comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, al fine di salvaguardare i seguenti 

interessi: 

a) interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; 

b) interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 

c) interessi inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema di pagamenti, al controllo degli 

intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché alla loro stabilità, per attività svolte da 

soggetto pubblico diverso dagli enti pubblici economici; 

d) interessi relativi allo svolgimento di investigazioni difensive e all’esercizio di un diritto in sede 

giudiziaria; 
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e) interessi tutelati in base alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnali ai sensi della legge 

30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 

In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui 

all’art. 160. 

 

Revoca del consenso 

Qualora la base giuridica per il trattamento sia il consenso, Lei ha facoltà di procedere, in ogni momento, alla 

revoca, inviando una email agli indirizzi di cui sopra. Ciò non comporterà pregiudizio sulla liceità del 

trattamento effettuato prima dell’avvenuta revoca. 

 

Dati personali obbligatori 

Qualora la base giuridica sia un obbligo legale o contrattuale (ivi compreso un obbligo precontrattuale), 

l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. 

In caso contrario, vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche 

finalità di trattamento. 

 

Diritto di proporre reclamo 

Qualora ritenga che i Suoi diritti siano compromessi, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al sito internet: 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali. 

 

Modalità di trattamento 

Il Titolare non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 

I dati personali sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

 

Modifiche e/o aggiornamenti 

Il Titolare potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche quale conseguenza 

di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. 

Tali modifiche saranno notificate all’interessato. 

 

Il sottoscritto __________________________ dichiara di aver compreso la presente informativa e, ai sensi 

dell’art. 7 Regolamento UE,  

 

acconsente □  non acconsente □ 

 

al trattamento dei propri dati identificativi per la finalità di attività di marketing attraverso l'invio di materiale 

promozionale ed informativo. 

 

Luogo, data        Firma dell’interessato 

 

______________________      ____________________________ 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali

