Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679
"General Data Protection Regulation"
Gentile Cliente,
La ASSING SPA informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento
sopra richiamato e in conformità dell’informativa che segue.
E’ opportuno precisare che la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento tutela soltanto le persone fisiche e non anche le persone giuridiche. Di conseguenza,
le informazioni che seguono si intendono riferite esclusivamente a dati personali quale persona
fisica.
1. Titolare del Trattamento dei Dati
ASSING Spa. - Via Edoardo Amaldi, 14, 00015 – Monterotondo, Roma (Italia)
Indirizzo email del Titolare: sede@assing.it
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento potrà riguardare alcuni Suoi dati identificativi (in particolare, nome e cognome, numero
di telefono e cellulare, indirizzo e-mail, eventuale contatto Skype o LinkedIn) forniti in occasione
della richiesta di servizi di ASSING SPA e/o forniti, anche in un momento successivo.
3. Cookie
La informiamo che potremmo raccogliere dati concernenti le Sue visite al nostro sito internet
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzo IP, il tipo di browser, la posizione dalla quale viene
visitato il nostrosito), principalmente al fine di semplificare le Sue visite future e migliorare la Sua
esperienza di utilizzo del nostro sito.
Per maggiori dettagli circa i cookie utilizzati La invitiamo a voler prendere visione della nostra cookie
policy al Seguente indirizzo https://www.assing.it/
4. Sicurezza dei dati e destinatari
Suoi dati saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione
su supporto cartaceo), protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza
e l’integrità. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei Dati Personali
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, società informatiche) o a cui il
Titolare sia tenuto a comunicare i dati, in forza di obblighi legali o contrattuali,
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione
5. Finalità e Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali per una delle seguenti condizioni:
•
•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
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•
•

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.

Il trattamento per le predette finalità non richiede il Suo consenso ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett.
b) e c) del Regolamento.
•

È stato prestato il consenso per una o più finalità specifiche;

E’ 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.
6. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità primarie di cui al paragrafo precedente è obbligatorio. In
mancanza, non sarà possibile erogare i nostri servizi, instaurare e dar corso al rapporto
commerciale.
Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è invece facoltativo
7. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea
I Suoi dati potranno essere trasferiti e trattati in uno o più stati all’interno o al di fuori dell’Unione
Europea, nel qual caso il trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo dove
la nostra Società abbia predisposto strumenti contrattuali che offrano garanzie adeguate a tutelare
la privacy dei Suoi dati ai sensi dell’art. 46 del Regolamento
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti per le finalità obbligatorie di cui al paragrafo 5 verranno conservati per la durata del
rapporto commerciale e contrattuale e per ulteriori dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di
legge di natura amministrativa, fiscale e contabile.
Eventuali dati raccolti per la finalità di marketing diretto verranno invece conservati per 24
(ventiquattro) mesi, ferma restando la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso
precedentemente rilasciato.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che potrà esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare (come
definito dagli articoli 16-21 GDPR).
In particolare
✓ revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso;
✓ opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal
consenso;
✓ ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a
ricevere una copia dei Dati trattati.
✓ verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
✓ quando ricorrono determinate condizioni richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati.
In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
✓ quando ricorrono determinate condizioni, richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.
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✓ ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure
contrattuali ad esso connesse.
✓ Proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o
agire in sede giudiziale qualora ritenga che siano stati violati i Suoi diritti, secondo le modalità
indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto
del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese
10. Responsabile della protezione dei dati
ASSING Spa. - Via Edoardo Amaldi, 14, 00015 – Monterotondo, Roma (Italia)
Indirizzo email del Titolare: sede@assing.it
11. Modifiche all’informativa
La nostra Informativa sul trattamento dei dati personali può cambiare. Qualsiasi modifica sarà
comunicata tramite un’e-mail o con un avviso sul nostro sito web.
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