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Lì, 20/02/2019 

CIRCOLARE 749/19 
 
OGGETTO: I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Dati Personali riconducibili alle seguenti categorie di Interessati: 

- Clienti 
- Prospect (Potenziali Clienti) 
- Fornitori 
- Intermediari 
- Dipendenti 
- Candidati 
- Familiari 
- Soggetti Terzi 

nell’ambito delle consuete attività operative (alle quali sono preposti i vostri uffici) possono essere 
conservati, nel rispetto del principio di “Limitazione della Conservazione” di cui all’art. 5 lettera e) 
del Regolamento Europeo 2016/679, solo sino al raggiungimento delle finalità per le quali gli stessi 
sono stati da voi richiesti e dall’Interessato forniti. 
In considerazione di quanto esposto al precedente capoverso, oltre che a tutela sia degli 
Interessati e del Titolare, i tempi massimi di conservazione dei suddetti dati possono essere fissati 
come di seguito suggerito. 
 

Trattamento – Contabilità Fornitori Dati Personali Dati 
Particolari Dati Giudiziari 

Gestione amministrativa fornitori 
(*) +10 anni 

dall’anno di ultima 
fornitura 

n/a ***** n/a 

Gestione liquidazione procedure esecutive 
(*) - a liquidazione 

avvenuta 
(*) - a 

liquidazione 
avvenuta 

n/a 

Gestione liquidazione vertenze sindacali 
interinali 

(*) - a liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

Gestione Anagrafica Fornitori 
(*) +10 anni 

dall’anno di ultima 
fornitura 

n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
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Trattamento - Tesoreria Dati Personali Dati 
Particolari Dati Giudiziari 

Gestione pagamenti dipendenti 
(*) +10 anni 
dall’anno di 
liquidazione 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

Gestione pagamenti clienti 
(*) +10 anni 
dall’anno di 
liquidazione 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

Gestione pagamenti fornitori 
(*) +10 anni 
dall’anno di 
liquidazione 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

Gestione pagamenti liberali, donazioni, ecc … 
(*) +10 anni 
dall’anno di 
liquidazione 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) - a 
liquidazione 
avvenuta 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
***** n/a: la dicitura n/a ricorre nelle caselle in cui, per quel tipo di trattamento, di solito quei dati 
non vi sono e quindi non è stata specificata la durata di conservazione. 
 

Trattamento – Contabilità Generale Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 

Gestione amministrativa clienti 
(*) +10 anni 

dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

Gestione amministrativa fornitori 
(*) +10 anni 

dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

Gestione amministrativa agenti 
(*) +10 anni 

dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

Gestione amministrativa percipienti 
(*) +10 anni 

dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

Gestione amministrativa note spese/carte di 
credito/multe 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 

(*) +10 anni 
dall’anno 
dell’ultimo 

trattamento 
n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
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Trattamento – Contabilità Clienti Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 

Gestione amministrativa clienti 
(*) +10 anni 

dall’anno di ultima 
fornitura 

n/a n/a 

Gestione contenziosi clienti 
(*) +10 anni 
dall’anno di 
chiusura del 
contenzioso 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 
chiusura del 
contenzioso 

(*) +10 anni 
dall’anno di 
chiusura del 
contenzioso 

Monitoraggio solvibilità/insolvenza cliente 
(*) – sino alla 
cessazione del 

rapporto 

(*) – sino alla 
cessazione del 

rapporto 

(*) – sino alla 
cessazione del 

rapporto 
(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Gestione Amministrativa 
OUT Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 

Gestione amministrativa clienti 
(*) +10 anni 

dall’anno di ultima 
fornitura 

n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Gestione Amministrativa 
Agenti Dati Personali Dati Particolari Dati 

Giudiziari 

Gestione amministrativa agenti 
(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Gestione contrattuale agenti 
(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio Legale Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 

Gestione contrattuale 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione della 
validità del 
contratto 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione della 
validità del 
contratto 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione della 
validità del 
contratto 

Controllo dei rischi (*) +24 mesi (*) +24 mesi (*) +24 mesi 
Sviluppo prodotti clienti (*) +24 mesi n/a n/a 

Gestione contenziosi con dipendenti o terze 
parti (*) +24 mesi (*) +24 mesi (*) +24 mesi 

Videosorveglianza (*) +24 mesi n/a n/a 

Stipula contratti di vario genere 

(*) +10 anni 
dall’anno di 

cessazione della 
validità del 
contratto 

(*) +24 mesi (*) +24 mesi 

Raccolta documenti dipendenti e/o persone (*) +24 mesi (*) +24 mesi (*) +24 mesi 
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terze 
Gestione dati personali per pubblicità (*) +24 mesi n/a n/a 

Gestione crediti (pignoramenti, cessioni, 
ecc.) (*) +24 mesi (*) +24 mesi (*) +24 mesi 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Sicurezza e 
Videosorveglianza 

Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 

Verifica e conservazione casellario giudiziale (*) n/a (*) 
Verifica e conservazione immagini 

(videosorveglianza) (*) + 7 giorni n/a n/a 

Raccolta e conservazione documenti di 
identità/patenti 

(*) + (**) + 90 
giorni n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
(**) conservazione autorizzata solo per documenti di trasportatori e autisti che richiedano l’accesso a 

siti della Società o Ente 

Trattamento – Ufficio Acquisti Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 
Gestione contrattuale del rapporto di 

fornitura 
(*) + 10 anni 

dall’ultima fornitura n/a n/a 

Gestione liste potenziali fornitori (*) + 24 mesi n/a n/a 
(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio del Personale Dati Personali Dati Particolari Dati Giudiziari 
Selezione del personale (*) + 12 mesi (*) + 12 mesi n/a 

Raccolta immagini candidati (*) + 12 mesi n/a n/a 
Compilazione scheda candidato+ colloquio (*) + 12 mesi (*) + 12 mesi n/a 

Stipula contratti di lavoro e raccolta 
documenti dipendente 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Gestione dei cartellini identificativi (*) – sino al termine 
del rapporto n/a n/a 

Controllo presenze 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a n/a 

Elaborazione di oneri sociali, assicurativi 
fiscali ed eventuali trattenute sindacali 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Pagamento retribuzione o compensi 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Versamento di oneri sociali, assicurativi 
fiscali ed eventuali trattenute sindacali 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 
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Registrazione contabile amministrativa e 
fiscale del rapporto di lavoro 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Tenuta libro unico 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a 

Gestione tickets - buoni pasto 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a n/a 

Formazione dipendenti 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

n/a n/a 

Raccolta immagini dipendenti 
(*) + (**) + 10 anni 

dall’anno di 
cessazione del 

rapporto 
n/a n/a 

Analisi Personalità 
(*) +5 anni a tutela 
in caso di vertenza 

di lavoro 
n/a n/a 

Gestione rapporti di lavoro 
(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) + 10 anni 
dall’anno di 

cessazione del 
rapporto 

(*) – alla 
cessazione del 

rapporto 

Gestione interinali (*) + 24 mesi (*) + 24 mesi n/a 
Gestione Stagisti (*) + 24 mesi (*) + 24 mesi n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
(**) relativamente alle immagine destinate ad andare ad alimentare l’archivio storico della società o 

dell’ente, la possibilità di conservazione diventa di fatto a tempo illimitato  
 

Trattamento – CED IT Dati Personali Dati Particolari Dati 
Giudiziari 

Produzione e custodia delle 
copie di sicurezza dei dati 

(*) + 10 anni se con 
valenza 

fiscale/contributiva/tributaria 
(**) 

(*) + 10 anni se con 
valenza 

fiscale/contributiva/tributaria 
(**) 

n/a 

Ripristino dati n/a n/a n/a 
Controlli sull’integrità dei dati n/a n/a n/a 
Spostamento, ricollocazione e 

distruzione dati n/a n/a n/a 

Acquisizione e conservazione 
temporanea dei dati relativi agli 

attacchi virus 
Eliminati con cadenza 

annuale 
Eliminati con cadenza 

annuale n/a 

Acquisizione e conservazione 
temporanea dei dati relativi a 
tentativi di intrusione logica o 

ad attacchi dall’esterno 

Eliminati con cadenza 
annuale 

Eliminati con cadenza 
annuale n/a 
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Archiviazione delle lettere di 
consegna degli strumenti al 
dipendente / soggetti terzi 

(*) n/a n/a 

Cookies (cookie sono piccoli file 
di testo che i siti visitati dagli 

utenti inviano ai loro terminali, 
ove vengono memorizzati per 

essere poi ritrasmessi agli stessi 
siti alla visita successiva) 

Eliminati con cadenza 
annuale n/a n/a 

Log di sistema (si intende la 
registrazione degli eventi 
generati dal sistema di 

autenticazione informatica 
all'atto dell'accesso o tentativo 
di accesso da parte di utente o 
da parte di un amministratore 

di sistema o all'atto della 
disconnessione nell'ambito di 

collegamenti interattivi a 
sistemi di elaborazione o a 

sistemi software) 

Eliminati con cadenza 
annuale n/a n/a 

Accesso a mail in caso di 
interventi manutentivi su PC 

aziendali 
n/a n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
(**) se relativi a dati che non hanno valenza fiscale/contributiva/tributaria il termine deve essere 

ricondotto ad una delle altre casistiche sopra illustrate 
 

Trattamento – Marketing Dati Personali Dati Particolari Dati 
Giudiziari 

Pubblicità eventi (*) + 24 mesi n/a n/a 
Eventi promozionali (*) + 24 mesi n/a n/a 

Raccolta dati personali clienti  (*) + 24 mesi n/a n/a 
Operazioni premi e concorsi (*) + 24 mesi n/a n/a 

Invio newsletter (*) + 24 mesi n/a n/a 
Pubblicità Social networks (*) + 24 mesi n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Trade Marketing Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione accessi di personale dipendente presso i punti 
vendita dei clienti 

(*) – data prevista 
ultimo accesso n/a n/a 

Gestione accessi di collaboratori presso i punti vendita 
dei clienti 

(*) – data prevista 
ultimo accesso n/a n/a 

Incentivi rete vendite collaboratori/dipendenti (*) + 10 anni 
dall’erogazione 

(*) + 10 anni 
dall’erogazion

e 
n/a 

Sviluppo prodotti per clienti (*) + 24 mesi anno 
fine progetto n/a n/a 
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Prenotazioni per viaggi e trasferte a seguito di 
manifestazioni ed eventi 

(*) – 1 anno 
dall’anno della 

trasferta 
n/a n/a 

Trattamento fatture per budgettazione 
(*) – 1 anno 
dall’anno di 

budgetizzazione 
n/a n/a 

Studio per creazione package 
(*) + 24 mesi 
dall’anno di 

ultimazione del 
progetto 

n/a n/a 

Trattamento dato statistico (*) + 24 mesi anno 
ultimazione analisi n/a n/a 

Trattamento Pubblica Amministrazione (*) + 24 mesi anno 
di chiusura bando 

(*) + 24 
mesi anno di 

chiusura 
bando 

(*) + 24 
mesi anno di 

chiusura 
bando 

Trattamento politiche retributive (incentivi) (*) + 24 mesi (*) + 24 
mesi 

n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Controllo di Gestione Vendite Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Valutazioni di tipo statistico 
(*) – 

predisposizione 
statistica 

  

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Gestione Anagrafica Clienti Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Raccolta dati clienti n/a n/a n/a 

Archiviazione dati clienti 
(*) + 10 anni 
dalla data di 

ultima 
fatturazione 

n/a n/a 

Modifica dati clienti n/a n/a n/a 
Comunicazione dati clienti n/a n/a n/a 
Cancellazione dati clienti n/a n/a n/a 
Distruzione dati clienti n/a n/a n/a 

Elaborazione report dati clienti 
(*) + 10 anni 
dalla data di 

ultima 
fatturazione 

n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
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Trattamento – Ufficio Controllo Qualità Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione segnalazioni sanitarie su prodotto 
(*) + 24 mesi 
data ultimo 

contatto 

(*) + 24 mesi 
data ultimo 

contatto 
n/a 

Gestione danni cagionati a consumatori finali da nostri 
prodotti 

(*) + 24 mesi 
data chiusura 

sinistro 

(*) + 24 mesi 
data chiusura 

sinistro 
n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Reception Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati Giudiziari 

Smistamento posta 
(*) – data 

consegna posta 
a destinatario 

(*) – data 
consegna posta 
a destinatario 

(*) – data 
consegna posta 
a destinatario 

Comunicazione dati personali agenzia viaggi (*) + 24 mesi 
data trasferta n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio Vendite Estero Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione rapporto di fornitura 
(*) - 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Gestione contrattualistica 
(*) – 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Ricerca nuovi clienti (*) – 24 mesi 
ultimo contatto 

(*) – 24 mesi 
ultimo contatto n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio Vendite Italia Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione rapporto di fornitura 
(*) - 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Gestione contrattualistica 
(*) – 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Ricerca nuovi clienti (*) – 24 mesi 
ultimo contatto 

(*) – 24 mesi 
ultimo contatto n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
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Trattamento – Ufficio Vendite PL Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione rapporto di fornitura 
(*) - 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Gestione contrattualistica 
(*) – 24 mesi 

anno cessazione 
del rapporto 

n/a n/a 

Ricerca nuovi clienti (*) – 24 mesi 
ultimo contatto 

(*) – 24 mesi 
ultimo contatto n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio Logistica Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione consegne prodotti ai clienti 
(*) – 90 gg data 

consegna 
avvenuta 

n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
 

Trattamento – Ufficio Controllo di Gestione Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati 
Giudiziari 

Gestione costi commesse (fornitori) 
(*) – 10 anni 
data ultima 
fornitura 

n/a n/a 

Analisi statistiche su costo forniture per fornitore 
(*) – 10 anni 
data ultima 
fornitura 

n/a n/a 

(*) tempo necessario ad adempiere alle finalità 
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In aggiunta a quanto sopra riportato, si riporta di seguito una specifica tabella di 
interesse di tutti gli uffici che potrebbero dover gestire dati di Interessati appartenenti 
alla categoria PROSPECT. 
 

Trattamento Dati Personali Dati 
Particolari 

Dati Giudiziari 

Gestione Dati Clienti Potenziali (Prospect) 
(*) – 24 masi 

dall’ultimo 
contatto 

(*) – 24 masi 
dall’ultimo 
contatto 

(*) – 24 masi 
dall’ultimo 
contatto 

 
Deroghe: 
Nel caso in cui vi siano accertamenti, contenziosi o altre procedure in atto che coinvolgano 
istituzioni pubbliche, organi di controllo, autorità giudiziarie, ecc … che pertanto richiedano e 
giustificano il mantenimento di dati Personali all’interno dei propri Data Base oltre i termini imposti 
dal GDPR. 
In ogni caso potrà beneficiare di detta deroga soltanto l’Ufficio/la Divisione/ il Dipartimento 
incaricato di gestire i rapporti con l’organo di controllo dal quale deriva la necessità di prolungare i 
tempi di conservazione. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
 

 


