
D.S.Trading di Davide Silvestri - V.le G.Galilei 36 Carrara, Italia - PI.01257050110

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la ditta  D.S. Trading di 
Davide Silvestri intende assolvere all’obbligo di cui all’art.13 del GDPR mediante il rilascio dell’informativa, al
cliente – fornitore - collaboratore persona fisica. La presente informativa  è consultabile sul sito web della 
ditta ed è richiamata all’interno della corrispondenza elettronica.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati raccolti è:
DS Trading di Davide Silvestri con sede in V.le G.Galilei 36 Carrara, Italia, P.I. 01257050110. 
Indirizzo email del Titolare del Trattamento: info@dstrading.it
Recapito telefonico: +39.338.7109654

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali, identificativi, contabili, bancari, riferibili all’interessato o presso questo raccolti,  sono e 
saranno utilizzati esclusivamente al fine di:

• eseguire gli obblighi contrattuali;
• adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti derivanti da 

leggi e regolamenti;
• gestire le forniture e i relativi ordini;
• provvedere ai pagamenti;

• provvedere alla tenuta della contabilità e alla gestione dei crediti;
• provvedere all’approvigionamento di merce o prestare servizi, anche professionali;
• inviare messaggi informativi in ordine ai servizi resi.

I dati raccolti sono trattati in esecuzione di contratto di fornitura o di altro contratto commerciale in essere con
la ditta, o di misure precontrattuali.

3. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali ed il relativo trattamento potranno essere oggetto di comunicazione a terzi per lo svolgimento
di attività economiche o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). 
Dato il carattere internazionale delle attività di D.S. Trading, i suoi dati potranno essere trasmessi all’estero 
qualora si svolgesse una trattativa con una controparte straniera o vi si concludesse un contratto. 
L’attività sarà oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l’adozione di clausole 
contrattuali modello.
I dati forniti non sono in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo consenso specifico 
dell’interessato e comunque solo ove necessario per l’espletamento delle finalità inerenti al rapporto 
contrattuale. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure organizzative e informatiche, 
idonee a tutelarne la sicurezza, la riservatezza, la pertinenza e la non eccedenza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche 
o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento, nonché enti 
pubblici e privati per sole finalità previdenziali, contabili, assistenziali o assicurative.

mailto:info@dstrading.it


5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali degli interessati sono conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti 
sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i termini di prescrizione 
(ordinaria pari ad anni 10). Sono fatte salve esigenze difensive del Titolare del trattamento che potranno 
protrarre la conservazione dei dati strettamente necessari e indispensabili alla gestione del contenzioso 
eventualmente instaurato.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art.13 comma 2 lett. a) b) c) del Regolamento Europeo n. 679/2016, che vi informa sui diritti 
dell’Interessato previsti dagli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22,23 del citato Regolamento Europeo:

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere (art. 15, 16,17, 18, 20, 77 Regolamento): a) l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (art. 16 Regolamento); b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati, l’eventuale limitazione del trattamento (art. 17 e art. 18 Regolamento); c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. d) e di richiedere il diritto di accesso ai dati personali trattati (art. 15 Regolamento) e) la 
portabilità dei dati (art. 20 regolamento) f) proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 
Regolamento)

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 21 del Regolamento): a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta salvo i diritti 
riconosciuti dalla legge al titolare; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L’interessato ove voglia esercitare uno dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere la sua richiesta direttamente 
al Titolare del trattamento precedentemente identificato, salvo il diritto di porre reclamo da inviarsi all’Autorità
Garante competente dello Stato in cui risiede o lavora.

7. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Informiamo che il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al 
rilascio comporta l’impossibilità per il titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o funzionali
al rapporto instaurato e/o instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni, ha
quale conseguenza possibile la mancata rispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale o amministrativa a cui è finalizzato il trattamento stesso.
Si richiede, pertanto, all’interessato di comunicare, al fine di una corretta gestione del rapporto in 
essere,anche le eventuali variazioni dei predetti dati non appena le stesse si siano verificate, scrivendo ai 
recapiti indicati al punto 1. 


