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ASSA S.p.A. con sede legale in   Strada Mirabella 6/8, 28100 Novara - Tel. 0321/48381 - Fax 0321/403018 
Cap. Soc. € 2.179.000.  Iscrizione Registro Imprese n. 94020500032 - P. Iva 01638760031- C.F. 94020500032 
R.E.A. di Novara 188981 - E-mail: assa@assanovara.it  (di seguito “ASSA S.p.A.”)  con questo documento la 
mette in condizione di conoscere la nostra politica sulla privacy e di come le sue informazioni personali 
vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per consentirle, se del caso, di prestare un consenso, 
consapevole, al trattamento dei suoi dati personali. Le ricordiamo che nelle varie sezioni del sito ove 
raccogliamo i suoi dati personali sono pubblicate specifiche informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
EU 2016/679 (di seguito: "Regolamento"). Le informazioni ed i dati da lei forniti o altrimenti acquisiti 
nell'ambito della registrazione ai vari servizi di ASSA S.P.A., saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza di ASSA S.p.A.  
Secondo le norme del Regolamento UE 679/2016 e del regolamento interno sul trattamento dei dati, i 
trattamenti effettuati da ASSA S.p.A. saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.   
 
1. Titolare del trattamento, dati di contatto e RDP  
ASSA S.P.A. con sede legale in Strada Mirabella 6/8, 28100 Novara, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rende la presente informativa in ordine alla 
modalità e finalità dei trattamenti di dati personali.   
 Il Titolare ha inoltre nominato l’Avv. Michele Gorga, responsabile della protezione dei dati personali, 
contattabile all’indirizzo email mgorga1@gmail.com 
 
2. I dati oggetto del trattamento 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento saranno costituiti - anche a seconda delle sue 
decisioni su come utilizzare i Servizi - da un identificativo come il nome, l'indirizzo email, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, gli acquisti effettuati, e altri dati idonei a 
renderla identificato/a o identificabile, a seconda del tipo di Servizi richiesti.  
 
  
3. Finalità del trattamento 
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le seguenti finalità:  
Consentire l'erogazione dei Servizi da lei richiesti; 
consentire la navigazione e la consultazione dei siti web di ASSA S.p.A.; 
rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, che riceveremo direttamente, via e-mail o telefono;   
assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali. 
 
4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
La base legale del trattamento di dati Personali per le finalità di cui all'art. 6  del Regolamento, trasmessi o 
acquisiti, sono necessari all'erogazione dei servizi contrattualizzati. Il conferimento dei Dati Personali per 
queste finalità è facoltativo ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i 
Servizi richiesti.  Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento può essere invero necessario per adempiere 
ad obblighi di legge a cui ASSA S.p.A. è soggetta.  
 
5. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità con:  
a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a ASSA S.p.A. in materia contabile, 
amministrativa, legale, tributaria;  b. persone designate da ASSA S.p.A.  al trattamento di Dati Personali 



necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, quali i dipendenti di ASSA S.p.A.;  
 
6. Trasferimenti dei dati personali 
Nessun dato Personale sarà condiviso con destinatari che si trovano al di fuori dell’UE.  
 
7. Conservazione dei dati 
I dati Personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità. In ogni 
caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, ASSA S.p.A.  tratterà i dati Personali fino al 
tempo permesso dalla normativa generale e di settore. Maggiori periodi di conservazione dei dati potrebbero 
essere previsti dalle leggi o esigenze speciali.  
 
8. Diritti degli interessati 
Quale interessato ha diritto  di  esercitare,  in qualunque momento  i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 e 22 del Regolamento UE 2016/679  e quindi di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la 
loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i 
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in 
parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli  altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile.  
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso Strada Mirabella 6/8, 28100 
Novara - Tel. 0321/48381 - Fax 0321/403018,  oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 
assa@assa.it  
 
9. Reclamo  
In ogni caso lei ha diritto, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma  Centralino telefonico: (+39) 
06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785  - Posta elettronica: protocollo@gpdp.it       
 
10. Modifiche 
La presente privacy policy è in vigore dal 5/11/2020 ASSA S.p.A. si riserva di modificarne o semplicemente 
aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.   
 
Ultima modifica RIV_2_del 5/11/2020 


