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OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del GDPR UE 2016/679 
relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.  
 
Gentile Utente/Fornitore. 
L’ASE S.p.A. comunica che, nella gestione dei rapporti economici con Lei in corso, è titolare di dati Suoi e 
della Sua Impresa qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). 

Finalità del trattamento. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: 

1. per la gestione precontrattuale e contrattuale della commessa; 
2. per l'elaborazione ed il pagamento delle prestazioni; 
3. per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di fiscalità, 

Sicurezza sul Lavoro, Privacy e Ambientale; 
4. per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali. 

 
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata della collaborazione e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
L'azienda non tratterà dati che la legge definisce “sensibili”.  
 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico 
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 
Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede aziendale sita in Insula 48/49 zona PIP sn – 
Località Pariti di Caniglia – 71043 Manfredonia (FG). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da 
professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - 
contabili. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 
eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente di dare 
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, 
contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al contratto. 
 
Comunicazione dei dati. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità 
sopra specificate a: 
- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali...); 
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza; 
- Società di assicurazioni e Istituti di credito; 
- I Comuni per i quali opera l’ASE; 
- Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda. 
 
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche 
istruzioni scritte: 

- Dipendenti dell’ufficio amministrativo; 
- Consulenti fiscali e/o Società specializzate nella elaborazione dati, loro dipendenti e collaboratori, in 

qualità di incaricati o responsabili esterni; 
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- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto 
della nostra azienda. 

 
Trasferimento dei dati all’estero. 
L’ASE S.p.A. non effettua trattamenti di dati all’estero. 
 
Tempi di conservazione dei dati. 
 I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

- Per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e giuridiche, gestione dell'eventuale 
contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali 
ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. 

 
Diritti dell’interessato. 
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato 
decreto legislativo. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto 
dall’ASE S.p.A. si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli 
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il 
Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento. 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è 
ASE S.p.A. - Insula 48/49 zona PIP sn – Località Pariti di Caniglia – 71043 Manfredonia (FG). 
Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore. 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@asemanfredonia.it. 
 
Manfredonia, 24/05/2018 

ASE S.p.A. 
 
 

 
 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 

 
 
Il sottoscritto ……………………………., in qualità di interessato, dichiara di aver ricevuto dall’ASE S.p.A. 
completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto 
medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere 
revocate in ogni momento a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà 
effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti 
salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 
 
L’interessato Sig. ……………………………… Firma …………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@asemanfredonia.it.
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ALLEGATO 

ESTRATTO DAL TITOLO II  
“DIRITTI DELL'INTERESSATO” D.LGS 196/03 

 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


