
PRIVACY POLICY  

In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei tuoi dati personali nel corso 
della tua navigazione sul sito www.diamanpartners.com 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”), con 
la presente intendiamo informarti che Diaman Partners LTD, St. Paul Street 259, Valletta, 
VLT 1213, Malta, VAT MT25737313, iscritta all’Albo MFSA n. C84652, autorizzata e regolata 
da Malta Financial Services Authority, è titolare del trattamento dei dati personali che 
potranno essere raccolti nel corso della tua navigazione nel sito www.diamanpartners.com 
(il “Sito”). 

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà svolto nel rispetto delle norme in materia di 
protezione dei dati personali in vigore. 

In particolare, il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. I dati saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali verranno trattati e verranno raccolti e registrati per le sole finalità indicate nella 
presente Privacy Policy. 

1. QUALI DATI VENGONO TRATTATI? 

Nel corso della navigazione del Sito potranno essere raccolte e trattate le seguenti 
informazioni: 

• Unicamente le informazioni acquisite dalla tua interazione con il Sito, ad esempio 
indirizzo IP, pagine visitate, contenuti cliccati, sistema operativo del browser 
utilizzato, dati relativi al traffico. 

2. PER QUALI FINALITÀ E SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I TUOI DATI? 

I tuoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

• ottenere informazioni statistiche sulla consultazione del sito (pagine più visitate, 
numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, 
ecc.). 

3. COME VENGONO TRATTATI I TUOI DATI? 

Il trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti sarà effettuato sia con l’utilizzo di 
supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI? 

I dati personali non saranno diffusi a soggetti terzi e/o indeterminati. 



5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 

I tuoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei dati 
tengono conto del periodo di trattamento consentito e delle normative applicabili in 
materia di fiscalità, prescrizione dei diritti, ed interessi legittimi che costituiscono la base 
giuridica del trattamento. 

6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 

Il Regolamento ti conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare 
del trattamento: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal 
caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti 
(diritto di rettifica); 

• la cancellazione dei dati stessi, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 17 del 
Regolamento (diritto di cancellazione); 

• di limitare il trattamento dei propri dati, in presenza di uno dei motivi previsti 
dall’art. 18 Regolamento (diritto di limitazione); 

• di ricevere i dati personali che hai fornito precedentemente in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

Hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati per finalità di marketing e/o 
per la profilazione per finalità di marketing in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti 
riguardano e che sono trattati per finalità commerciali come indicato sopra al paragrafo 2.d) 
(diritto di opposizione). 

Per esercitare i tuoi diritti, potrai inviare una richiesta, tramite e-mail all’indirizzo 
info@diamanpartners.com  

Ai sensi del Regolamento, il titolare del trattamento non è autorizzato ad addebitare costi 
per adempiere ad una delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano 
manifestamente infondate o eccessive, ed in particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei 
casi in cui tu richieda più di una copia dei tuoi dati personali o nei casi di richieste eccessive 
o infondate, il titolare del trattamento potrebbe (i) addebitare un contributo spese 
ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) 



rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità il titolare del trattamento ti 
informerà dei costi prima di evadere la richiesta. 

Il titolare del trattamento potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le 
richieste, qualora avesse bisogno di verificare l’identità della persona fisica che le ha 
presentate. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, hai il diritto di proporre 
reclamo ad un’Autorità di controllo, qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda sia 
effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.garanteprivacy.it 

In ogni caso, il titolare del trattamento è interessato ad essere informato di eventuali motivi 
di reclamo e invita a usare i canali di contatto sopra indicati prima di adire l’Autorità di 
controllo, così da poter prevenire e risolvere eventuali controversie in modo amichevole e 
tempestivo, con la massima cortesia, serietà e discrezione. 

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre 2019 

 


