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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di 
clienti e fornitori (anche potenziali) 

(ai sensi della norma di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
 

Serenissima S.r.l. Unipersonale, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali informa, ai sensi 
della norma di cui all’art. 13 del Regolamento suddetto, che procederà al trattamento dei dati personali per le finalità e con 
le modalità di seguito indicate. 
La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come Serenissima S.r.l. Unipersonale utilizza dati 
personali raccolti. Tali informazioni vengono raccolte, valutate e successivamente utilizzate, internamente per usi specifici 
e trasmesse a terzi solo ed esclusivamente se richiesto dall’attività svolta o dalle autorità preposte dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Serenissima S.r.l. Unipersonale informa che i dati personali raccolti, 
con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata. 
In relazione ai suddetti trattamenti Serenissima S.r.l. Unipersonale fornisce le seguenti informazioni: 
 
1. Dati Personali Raccolti 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle attività svolte da Serenissima S.r.l. 
Unipersonale, in particolare per poter espletare al meglio adempimenti contrattuali, commerciali, contabili e fiscali, oltre che 
per condurre analisi interne ai fini di poter migliorare il livello di servizio. 
I dati personali raccolti possono includere ragione sociale, cognome e nome, codice fiscale e altri numeri di identificazione, 
coordinate bancarie, indirizzi, indirizzi email, numeri di telefono/cellulare, oltre che dati a carattere amministrativo, contabile 
e commerciale riservati (es. registrazioni, contratti, preventivi, corrispondenza, ecc). 
 
2. Titolare, Responsabili e Incaricati del Trattamento dei Dati Personali 
Titolare del trattamento dati personali è Serenissima Srl, con sede ad Arzignano (VI), in via Rivaltella 15. 
In caso di necessità, il titolare è contattabile per iscritto utilizzando i contatti a piè di pagina. 
L'elenco dei responsabili e incaricati è custodito presso il titolare. 
 
3. Finalità e Modalità del Trattamento 
I dati personali vengono elaborati e utilizzati esclusivamente per quanto specificato al punto 1. 
Il loro trattamento comprende la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o 
distruzione dei dati. 
Il trattamento può avvenire in forma cartacea, informatica e telematica ed è ristretto al titolare, ai responsabili e agli incaricati 
così come definito dalle procedure interne in vigore. 
Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'Interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 
 
4. Eventuali Destinatari dei Dati 
A seconda del tipo di interazione richiesta, i dati possono essere scambiati con terze parti coinvolte nell'esecuzione degli 
ordini, ad esempio istituti di credito, CCIAA, enti previdenziali e assistenziali, organi istituzionali, enti pubblici economici e 
non, compagnie di assicurazioni, organi di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, enti di certificazione, altri soggetti terzi 
necessari all’esecuzione degli ordini (come spedizionieri, trasportatori, terzisti, ecc…). 
 
5. Liceità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è necessario: 

- all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
 
 

6. Trasferimento dei dati e divulgazione 
I dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti al fine di: 
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- applicare o rispettare una legge, un regolamento, un ordine emesso da un'autorità pubblica o misure obbligatorie, 
rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre attività dannose; 

- proteggere e/o far rispettare i diritti e le proprietà di Serenissima S.r.l. Unipersonale o di terze parti; 
- proteggere i diritti e la sicurezza personale dei nostri dipendenti e di terze persone. 

I dati personali potranno essere trasferiti anche verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali se rientranti tra i 
destinatari di cui al punto 4. 
Di norma, la divulgazione dei dati personali non è prevista. 
 
7. Periodo di Conservazione dei Dati 
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi 
storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti e alla normativa comunitaria, per 10 anni dalla conclusione 
dell’ultimo contratto, fatti salvo obblighi legislativi, contabili, fiscali che prevedano un trattamento più lungo. 
 
8. Diritti degli interessati 
In conformità al Reg. UE 2016/679, gli interessati possono esercitare i loro diritti con riferimento ai dati trattati dal titolare, 
in particolare: 

- il diritto di accesso dell'interessato (art. 15), 
- il diritto di rettifica (art. 16), 
- il diritto alla cancellazione (art. 17), 
- il diritto di limitazione al trattamento (art. 18), 
- il diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento da 

parte del titolare (art. 19), 
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), 
- il diritto di opposizione (art. 21), 
- il diritto a di non essere sottoposto a decisione basate unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22). 

 
9. Modalità di esercizio dei propri diritti 
Ai fini del corretto esercizio dei propri diritti si invita l'interessato a prendere visione del Reg. UE 2016/679. 
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento ai 
contatti riportati a piè di pagina. 
 
10. Base giuridica del trattamento dei dati personali 
Il titolare tratta i dati personali relativi all’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

- l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Interessato e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare; 
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare; 
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi. 
- è comunque sempre possibile richiedere al titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed 

in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 
concludere un contratto. 

 
 
Arzignano, 09/05/23 
 
 
 


