
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI  DELL’ ARTICOLO 13  DEL 
REGOLAMENTO N. 2016/679/UE  (cd GDPR) 

  
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, ASE di 
Valentini con la presente informativa intende comunicarle le dovute indicazioni in ordine alle finalità e 
alle modalità del trattamento dei dati personali che ci ha fornito al fine di usufruire dei nostri prodotti e 
servizi. L’uso dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto 
della normativa vigente a tutela della sua riservatezza. 
  
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la ASE di Valentini, con sede legale in Verona, in Via Luigi Pirandello 7a (di 
seguito brevemente “ASE”) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al quale potrà 
rivolgersi per esercitare i diritti richiamati di seguito mediante il semplice invio di una richiesta 
all’indirizzo di posta elettronica  
 
Finalità 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 2016/679/UE, ASE, nella qualità di Titolare del trattamento, 
informa che i dati personali dell’Interessato, saranno oggetto di trattamento: 

 A) al fine di gestire il rapporto contrattuale riguardante la fornitura di beni e servizi acquisiti 

dall’Interessato; 
 B) al fine di rilevazione della qualità dei beni e servizi forniti; 
 C) ai fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, newsletter, proposte ed 

offerte commerciali, di concorsi e manifestazioni a premi, di ricerche di mercato; 

 D) al fine di trasferimento presso società terze per la gestione delle operazioni a premi e per altre 
iniziative di natura commerciale; 

 E) al fine di effettuare attività di profilazione, ossia per analizzare aspetti riguardanti le preferenze e gli 
interessi personali per proporre prodotti e servizi sempre più mirate alle esigenze dell’Interessato. 

  

Natura del trattamento 
Il trattamento di dati personali è: 

 obbligatorio, per quanto attiene alle finalità A) e B), in quanto saranno utilizzati da ASE per gestire il 
rapporto contrattuale con l’Interessato; 

 facoltativo, per quanto attiene alle finalità C), D) e E). Il mancato consenso al trattamento facoltativo 
avrà come conseguenza che l’Interessato non potrà accedere alle operazioni a premi e ASE non 
fornirà informazioni commerciali, né invierà materiale pubblicitario, proposte ed offerte promozionali. 

  

Comunicazione a soggetti terzi 
I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi coinvolti nelle attività necessarie per le finalità A) e 
B) ovvero per l’esecuzione del contratto in essere. 
Potranno inoltre essere trasmessi a società terze qualora l’Interessato abbia dato il proprio consenso ai 
trattamenti relativi alla finalità D) ed E). I soggetti esterni che possono venire a conoscenza dei dati 
personali ovvero ai quali gli stessi dati sono comunicati per quanto di loro specifica competenza, 
possono essere soggetti pubblici e privati coinvolti nei rapporti commerciali in atto, persone fisiche e/o 
giuridiche che svolgano attività strumentali o complementari a quelle di ASE, imprese finanziarie e/o 
aziende di credito commerciali, soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di ASE ivi 
compresi gli Affiliati ASE, ossia soggetti che hanno sottoscritto con ASE un contratto di affiliazione 

commerciale riguardante la vendita dei prodotti e servizi. Non sono previsti trasferimenti di dati 
personali fuori dal territorio dell’Unione Europea. 
 
Diritti dell’Interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento n. 2016/679/UE, i 

diritti ivi indicati ed in particolare: 
 Diritto di accesso – Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, 

categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 
comunicati (articolo 15, GDPR) 

 Diritto di rettifica – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR) 



 Diritto alla cancellazione – Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che 
La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR) 

 Diritto di limitazione – Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 18, GDPR) 

 Diritto alla portabilità – Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) 

 Diritto di opposizione – Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, in particolare in 
relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f) e qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto compresa la 
profilazione (articolo 21, GDPR) 

 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (art 15 GDPR) Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del trattamento 
all’indirizzo e-mail info@ase.verona.it. 

  
Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo non superiore a quanto necessario all’espletamento del 
contratto e conformemente alla normativa vigente. 

  
Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’articolo 4, comma 2 del GDPR, quali ad esempio la raccolta, la registrazione e la conservazione, 
compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici. 

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati 
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire la loro sicurezza. 
 
Verona,   25/05/2018 

 


