
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO UE/2016/679 e D. LGS 196/03) 

  

La società ASSAJE S.r.l., con sede legale in Napoli, Via San Tommaso d’Aquino n. 33, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (il “Titolare”), ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), intende fornire ai propri clienti-utenti 

(“Interessati”) le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali per informarLa in 

relazione al trattamento e gestione da parte del “Titolare” del relativo “Fascicolo”. 

 

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali per operatività a distanza 

ASSAJE S.r.l., in qualità di "Titolare" del trattamento, informa i clienti-utenti, di seguito denominati 

"Interessati", sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti. 

 

1. Finalità e Base giuridica 

I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare ivi inclusi i dati utilizzati per il riconoscimento 

a distanza e i dati relativi all’eventuale svolgimento del rapporto contrattuale, vengono trattati dal "Titolare" 

per finalità di illustrazione della proposta di prodotti e servizi oggetto del rapporto contrattuale, 

identificazione e registrazione ai sensi del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modificazioni, gestione 

dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, anche mediante elaborazione elettronica, consultazione, 

raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere commerciale e di marketing. 

Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:  

a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti 

di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all’occupazione/professione, al reddito, alla 

residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);  

b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto o della sua 

esecuzione; 

c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche 

residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto; 

d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che 

incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti. 

Tutti i dati conferiti dagli "Interessati" – quelli di natura comune o appartenenti a categorie particolari di 

dati personali (c.d. dati sensibili), sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività del 

“Titolare”, le cui basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento delle “categorie 

particolari di dati personali” – ivi inclusi i dati per attività di marketing/profilazione) e/o nell’esecuzione di 

un contratto di cui è parte il Cliente o nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e/o 

nell’adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare o per interessi legittimi dello stesso. 

Nel legittimo interesse del “Titolare”, per finalità di marketing, se la pubblicità riguarda prodotti o servizi 

analoghi a quelli oggetto del contratto con l’interessato (cliente), quest’ultimo potrà riceverla al suo 

indirizzo di posta elettronica - anche senza il consenso espresso - a condizione che non abbia rifiutato tale 

uso all’atto del conferimento del suo indirizzo di posta elettronica o in occasioni successive (c.d. “soft 

spam”). 

 

2. A chi vengono comunicati i dati 

Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche 

per mezzo: 1. di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò 

abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali ed 

all’esecuzione del contratto; 2. di soggetti che svolgono o forniscono in qualità di Titolari o Responsabili 

del trattamento, specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche 

mediante trattamenti continuativi), soggetti che forniscono informazioni commerciali, Istituti di Patronato, 

avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la 



clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto 

delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (l’elenco nominativo dei soggetti appartenenti 

alle predette categorie è disponibile presso la sede della società). Il trattamento dei dati personali sarà 

effettuato,  per il tramite di soggetti espressamente e specificamente designati dal “Titolare”, in qualità di 

Responsabili del trattamento o incaricati (il nominativo del responsabile del trattamento può essere richiesto 

inviando una comunicazione ai recapiti del “Titolare”). 

 

3. Condivisione dati 

I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi e, nel rispetto della normativa 

italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e decreto legislativo n. 

196/2003) e conformemente a quanto indicato nella presente informativa, possono essere trasferiti ad altre 

società, Enti, Istituzioni, Consulenti aventi sede in paesi appartenenti all’Unione Europea ed in Paesi Terzi 

che assicurino livelli di tutela delle persone adeguati. 

 

4. Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati richiesti (anche appartenenti a categorie particolari o comunque di natura sensibile), 

siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione 

del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere 

le attività richieste per l’identificazione, la conclusione e per l’esecuzione del contratto. Il conferimento dei 

dati personali ed il conseguente consenso al trattamento da parte del “Titolare” per le finalità di marketing, 

profilazione o per ricerche di mercato/sondaggi di opinione o comunicazione a soggetti terzi, è invece 

facoltativo e il mancato conferimento, anche parziale, non pregiudicherà l’esecuzione dei rapporti 

contrattuali in essere, precludendo il solo espletamento di tali attività. 

  

5. Durata della conservazione dei dati personali 

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in 

precedenza elencate. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da: (i) 

specifiche norme di legge; (ii) dal periodo di durata del rapporto contrattuale; (iii) dalla normativa fiscale 

per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in particolare, per i dati 

finanziari (ad es. pagamenti, etc.) viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e 

contabili italiane applicabili. I dati personali dell’ “Interessato” , infine, potranno essere conservati anche 

fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art. 2946 

cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.). Al termine del rapporto contrattuale o in caso di mancato perfezionamento dello 

stesso, i dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati e trattati per la predetta finalità per il 

periodo consentito da norme di legge ed in conformità ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

6. Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento dei predetti dati gli “Interessati”, ai sensi degli articoli 15 -22 del GDPR ha il 

diritto di ottenere dalla società: la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la 

comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa 

il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la portabilità dei dati presso altro 

titolare o la limitazione del trattamento; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 

interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

di dati personali che lo riguardano e a qualsiasi processo decisionale automatizzato. Il diritto di opposizione 

al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è possibile esercitarlo sia verso le c.d. modalità 

automatizzate di contatto (es. e-mail, Sms, PEC, etc.), sia verso le modalità tradizionali (posta cartacea e 

telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite posta 

cartacea o telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite 

strumenti automatizzati quali e-mail o sms), anche in autonomia attraverso gli specifici servizi di 

comunicazione messi a disposizione dal “Titolare” come nel seguito specificato. 



Gli “Interessati” possono rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento ASSAJE S.r.l., con sede legale 

in Napoli, Via San Tommaso d’Aquino n. 33, e-mail amministrazione@assaje.it - Tel. …  - Fax … - PEC: 

assaje@pec.it. 

  

Gli “Interessati” possono decidere liberamente di dare o meno il suo consenso al “Titolare” per l'utilizzo 

dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Gli “Interessati” possono revocare in 

qualsiasi momento il consenso prestato (ove previsto e ove i dati conferiti non siano necessari per 

l’esecuzione del contratto) e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca. Si ricorda infine che gli “Interessati” hanno sempre il diritto di 

proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti 

o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  

 

7. Trattamento per finalità ulteriori 

Il “Titolare”, previa specifica informativa, potrà trattare i dati dell’interessato anche per finalità ulteriori 

rispetto a quelle sopra indicate, purché siano compatibili con lo scopo iniziale dichiarato al momento della 

raccolta. Nel caso in cui la finalità ulteriore sia incompatibile con quella iniziale sarà necessario il consenso 

e l’interessato sarà informato preventivamente con la possibilità di aggiornare o modificare le sue 

preferenze, in modo che possa confermare o negare il suo consenso per l'uso dei suoi dati personali. Il 

consenso dell’interessato (cliente) non sarà necessario se il trattamento ulteriore effettuato dal “Titolare” si 

basa su un’altra causa di liceità quale l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di obblighi 

contrattuali o precontrattuali.  

In caso di sottoscrizione del contratto tramite Firma Digitale i dati personali, raccolti in sede di richiesta di 

finanziamento, saranno trattati al fine di rendere disponibile il servizio di firma digitale. Il trattamento 

avverrà unicamente per le finalità connesse e strumentali alla creazione e alla gestione del certificato di 

firma digitale. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di dare corso alla richiesta di generazione del certificato di Firma Digitale e pertanto 

all’impossibilità di utilizzare la Firma Digitale ai fini della sottoscrizione del contratto. 

*** 

L’interessato riceve la presente Informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché 

l’Informativa resa ai sensi dell’art. 6 del Codice di condotta sui sistemi di informazione creditizia in merito 

al trattamento dei propri dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati 

sensibili) esclusivamente qualora l’interessato abbia richiesto di procedere alla richiesta mediante 

operatività a distanza. L’interessato si dichiara informato, dunque, che i dati personali conferiti sono 

necessari per le finalità precontrattuali, e, in caso di valutazione positiva, per finalità contrattuali, nel 

rispetto delle disposizioni legislative e per le finalità indicate nell’informativa. In caso di diniego al 

conferimento dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili), in 

considerazione del fatto che il loro conferimento è necessario ai sensi di legge non sarà possibile procedere 

all’identificazione e all’inoltro della richiesta e con le successive valutazioni precontrattuali, impedendo di 

perfezionare ed eseguire il rapporto contrattuale. 
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