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La salvaguardia dei dati personali degli interessati con i quali l’Organizzazione ha rapporti commerciali 
rappresenta per THIELLA CONSULTING Sas un impegno costante volto a garantire la tutela della Privacy. 
La THIELLA CONSULTING Sas si è adeguata alle novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 
aggiornando anche la presente informativa che La invitiamo a leggere. 
Si ricorda altresì che qualora i Suoi dati siano già in possesso dell’Organizzazione, potrà aggiornarli 
attraverso comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento. 
 
 

Identità e dati di contatto del Titolare del 
trattamento 
 

THIELLA CONSULTING Sas nella persona del Legale Rappresentante Sig. Thiella 
Stefano 
Via G. O. Bufalini n. 15   -   06016 San Giustino (PG) 
tel. 075 9280600 
mail: info@thiellaconsulting.com 
pec: thiellaconsulting@pec.it  

Dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) 

Non applicabile per l’Organizzazione 

Finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali – Base giuridica 
del trattamento 
 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta 
esecuzione dei compiti per i quali i dati sono richiesti, ed agli eventuali 
adempimenti derivanti dagli obblighi stessi, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, con l’invio di materiale amministrativo e commerciale, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare 
del trattamento qualora il trattamento 
evidenzi questi come condizione di liceità 

Non applicabile 
 

Gli eventuali destinatari o le eventuali 
categorie di destinatari dei dati personali 
 
 
 

I dati sono portati a conoscenza dei Responsabili e degli Autorizzati al 
trattamento dei dati (il cui elenco completo è affisso sia presso la sede della 
THIELLA CONSULTING Sas in Via G. O. Bufalini n. 15   -   06016 San Giustino (PG). 
 
I dati forniti saranno utilizzati nel rispetto delle finalità sopraccitate e potranno 
essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione 
dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a: 
- Società di recupero crediti e di assicurazione del credito; 
- Banche per informazioni commerciali; 
- Consulenti e società di servizi 
- Professionisti per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili. 
 
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
 
Tutti gli altri dati vedranno come ambito di trasmissione solo quello 
strettamente legato al rapporto tra la THIELLA CONSULTING Sas e l’interessato. 
 

Intenzione del Titolare del trattamento di 
trasferire dati personali a un paese terzo 
o a un’organizzazione internazionale 

I dati potranno essere trattati o conservati facendo ricorso a servizi in cloud con 
sede in un paese terzo nel rispetto di quanto stabilito dal Capo 5 del 
Regolamento “Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali” 
 

Periodo di conservazione dei dati 
personali oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale 
periodo 

I dati personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati (salvo ordini 
diversi dell’Autorità Giudiziaria)  ovvero  fino a revoca del consenso al 
trattamento 
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Esistenza del diritto dell’interessato di 
chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati 

Modalità per esercitare i diritti: 
rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento 

Qualora il trattamento sia basato sul 
consenso da parte dell’interessato, 
l’esistenza del diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della 
revoca 

Modalità per revocare il consenso: 
rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento 

Diritto di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo 

Modalità per proporre reclamo: 
rivolgersi alla autorità di controllo competente sul territorio italiano (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali) 
 

Se la comunicazione di dati personali è 
un obbligo legale o contrattuale oppure 
un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se 
l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 
 
 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto comporterebbe 
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto dall’interessato. 
Qualora alcune informazioni non siano strettamente collegate allo svolgimento 
del servizio richiesto, il loro conferimento è facoltativo. 

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione 
nonché l’importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per 
l’interessato  

Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per 
il trattamento oggetto della presente informativa 
 

 
 
 
San Giustino, lì 28/5/2018 

Il Titolare del trattamento 
 

 (THIELLA CONSULTING Sas) 

 
 
 
 
 


