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Nominativo /Ragione sociale _________________________________________________________
COD.FISC. / P.IVA __________________________________________________________________

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL
REG. UE 679/2016
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 D.lgs. 196/2003 e dall'art. 13 Reg. UE 679/2016, il
Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni.
Principi generali
Nel rispetto della normativa nazionale ed europea indicata, il trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., con sede legale in via delle
Grazie 5, 57125, Livorno.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che ci
verranno comunicati da Lei o da terzi, sarà effettuato al fine di provvedere agli adempimenti connessi
alla gestione dell’attività aziendale e, in particolare, all’erogazione dei servizi di pubblicità legale da
Lei richiesti.
Tipologia di dati
In occasione di tali trattamenti il Titolare potrebbe venire a conoscenza di varie tipologie di dati a
carattere non solo personale, ma anche giudiziario.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere gli stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità, sulla base dei dati in nostro
possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti. Il titolare del trattamento e gli eventuali responsabili del trattamento
mettono in atto adeguate misure di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, modifica,
divulgazione non autorizzata dei dati o accesso, accidentale o illegale, agli stessi.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche;
potranno altresì essere comunicati a società partner (o a società contrattualmente legate a) di Aste
Giudiziarie Inlinea S.p.A. per la promozione di servizi relativi alla Sua attività professionale.
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Natura facoltativa del conferimento e conseguenze in caso di diniego
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa; tuttavia il Suo eventuale diniego
al relativo conferimento, trattamento o loro comunicazione nei casi previsti, comporterà
l’impossibilità per la ns. azienda di effettuare la prestazione dei servizi da Lei richiesti.
Tempo di conservazione
I Suoi dati di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci saranno comunicati da Lei o da terzi,
verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di pubblicità legale da
Lei richiesti.

Diritti
Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a
22 Reg. UE 679/2016 e, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di

un trattamento di dati che la riguardi, conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne
l'esattezza, di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la portabilità dei dati,
nonché il diritto di opporsi al trattamento o presentare reclamo all'Autorità di controllo.
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta, anche a mezzo
fax o e-mail, indirizzata a: Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. via delle Grazie, 5, Fax 0586 / 201431,
info@astegiudiziarie.it.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa ed esprimo il mio consenso
 al trattamento dei miei dati personali.
 alla comunicazione dei miei dati personali a società partner di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
per finalità promozionali e commerciali, nel rispetto delle previsioni normative nazionali ed
europee

Data ___________________________

Firma _________________________________

