
 

 

ASSOSERVIZI SRL 

Privacy Policy 

 

Politica di tutela della privacy del sito internet 

Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento ue 679/2016 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi 

trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che 

l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. 

In questa prospettiva il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni necessarie ad 

assicurare un uso corretto in ossequio al principio di responsabilizzazione. 

In tale ottica Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

Assoservizi Srl, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l’interessato 

che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o 

comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

I dati personali trattati saranno, genericamente, dati anagrafici o denominazioni societarie o indirizzi mail o 

recapiti telefonici. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per l’esecuzione del 

rapporto contrattuale in essere, per eventuali finalità di gestione reclami, di recupero crediti o di eventuale 

contenzioso, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile, nonché 

per il perseguimento di finalità promozionali e di ricerche di mercato mediante l’invio di comunicazioni 

commerciali a mezzo mail. 

Per tali finalità potremo trattare i dati personali dei Vs. dipendenti, anche di natura sensibile, su Vs. 

comunicazione. Per tali trattamenti siamo stati o saremo da Voi nominati quali Responsabili Esterni. 

In qualsiasi momento sarete comunque liberi di richiedere la Vs. cancellazione dalla ns. mailing list per 

questo genere di comunicazioni associative, scrivendo a info@assoservizisrl.it  

 

Modalità del trattamento e obbligo riservatezza 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la 

sicurezza e la protezione dei dati. 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi. 

 

Comunicazione a terzi 

I Vs dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le 

finalità suddette ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti: 

– Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 



– Società esterne e Professionisti che possono svolgere servizi per nostro conto in qualità di Responsabili 

Esterni; 

Tempi di conservazione 

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti 

sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma 

di legge vigente, terminati i quali verranno cancellati. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del 

trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia: 

    Diritto di accesso (art. 15); 

    Diritto di rettifica (art. 16); 

    Diritto alla cancellazione (art. 17); 

    Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 

    Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

    Diritto all’opposizione al trattamento (21); 

    Diritto di revoca del consenso; 

    Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Diritti di accesso 

art. 15 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

    a) le finalità del trattamento; 

    b) le categorie di dati personali in questione; 

    c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

    d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

    e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 

    f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

    g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

    h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e 

le conseguenze previste ditale trattamento per l’interessato. 

    Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 

relative al trasferimento. 

    Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 



basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 

indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

Diritto di rettifica 

art. 16 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 

di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

Diritto alla cancellazione 

art. 17 

    L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

    a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

    b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

    c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 

21, paragrafo 2; 

    d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

    e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

    f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di 

cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

    Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 

cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, 

anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 

dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

    I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 

    a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

    b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel 

pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

    c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 

2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; 

    d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di 

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

    e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Diritto di limitazione del trattamento 

art. 18 



    L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

    a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

    b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l’utilizzo; 

    c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

    d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

    Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 

interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

    L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 

titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

 

Diritto alla probabilità del dato 

art. 20 

    L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

trattamento cui li ha forniti qualora: 

    a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

    b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

    Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato 

ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se 

tecnicamente fattibile. 

    L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale 

diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

    Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

 

Diritto all’opposizione al trattamento 

art. 21 

    L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal 

trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

    Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi 

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 



    Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono 

più oggetto di trattamento per tali finalità. 

    Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato 

chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 

comunicazione con l’interessato. 

    Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 

l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 

specifiche tecniche. 

    Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 

dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di 

opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Oltre ai diritti suddetti, l’interessato ha diritto a revocare il consenso dietro opportuna richiesta, nonché a 

proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi di legge. 

 

Titolare e comunicazioni privacy 

Il Titolare è Assoservizi SRL con sede in Via Roma, 2, 52100 – Arezzo (AR). 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette 

a disposizione l’indirizzo e-mail info@assoservizisrl.it 

 

Informativa sui cookie. 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono creati dai siti web visitati e salvati nel computer dell’utente al 

fine di memorizzare informazioni di navigazione, preferenze, dati di profilo o altre informazioni. I cookie ci 

permettono di offrire all’utente un’esperienza di navigazione migliore. Alcuni sono necessari per il corretto 

funzionamento del sito, per gestire l’autenticazione e registrazione degli utenti o per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito (cookie 

tecnici). Il nostro sito utilizza inoltre cookie di terze parti per l’analisi delle statistiche sui visitatori del sito 

(Google Analytics) e per la visualizzazione di mappe e percorsi (Google Maps). 

Per ulteriori informazioni sui cookie di terze parti e la modalità di utilizzo delle informazioni raccolte da 

parte dei gestori, utilizzare i collegamenti riportati di seguito o contattare il relativo soggetto terzo. 

    Google (Analytics, Maps) 

Per le informative o per disattivare i cookie di profilazione erogati da terze parti è anche possibile andare 

sul sito 

www.youronlinechoices.com/it 

 

 

Blocco dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser 

E’ possibile bloccare l’installazione di tutti o solamente di alcuni cookie intervenendo sulle impostazioni del 

browser in uso; è bene notare che questo potrebbe però rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero 

cookie indispensabili per il funzionamento del sito. La procedura varia leggermente a seconda del tipo di 

browser utilizzato. Per le istruzioni relative ai principali browser, rimandiamo ai seguenti link: 

    Microsoft Internet Explorer 

    Google Chrome 

    Apple Safari 

    Mozilla Firefox 

    Opera 


