INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
FINALITÀ DI INFORMAZIONE COMMERCIALE
ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
Ai sensi e in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (di seguito il
"Regolamento"), la ASSUT EUROPE SPA (C.F.-P.IVA: 01262470667), con sede legale a ROMA in via G. Gregoraci, 12
(di seguito la "Società"), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa gli interessati che, nello svolgimento delle
attività effettuate la ASSUT EUROPE SPA raccoglie alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, archivi
pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia del territorio) o
comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet
consultabili da chiunque) (i “Dati”).
È possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”), domiciliato presso la
Società, all’indirizzo privacy@assuteurope.com
Finalità, modalità e dati personali oggetto del trattamento
La Società può acquisire per finalità di informazione commerciale sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi,
produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all’attività esercitata
da operatori economici (quali, ad es., imprese individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali
rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle
informazioni commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure
concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle fonti pubbliche
o generalmente accessibili da chiunque.
I Dati sono trattati dalla Società per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una
persona e per svolgere verifiche nell’ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in assenza di
corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse), ed alla tutela dei relativi diritti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.
Nel predisporre tali Dati acquisiti dalla nostra Società possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi o elaborazioni
statistiche, anche in forma automatizzata, al fine di attribuire una valutazione o giudizio anche sintetico o in forma di
punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale della impresa o persona
interessata e/o sulla probabilità di insolvenza di un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione
patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con
responsabilità o cariche rilevanti.
I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza e pertinenza, secondo quanto disposto dall’art. 5.1,
lett. a), b), c), d),f) del Regolamento, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento.

Natura e modalità del conferimento dei Dati
I Dati saranno trattati senza consenso, nell’esercizio del legittimo interesse nostro e dei restanti titolari del trattamento a
conoscere l’affidabilità economica di clienti e fornitori ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.1.f) del Regolamento 2016/679/UE,
nel rispetto dell’art. 24 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 196/2003.
In ogni caso, le informazioni trattate saranno sempre pertinenti e non eccedenti e saranno osservate tutte le disposizioni
della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati
I Dati potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29
GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (per esempio, dipendenti, amministratori di sistema,
ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento; i nostri clienti che ne facciano richiesta nell’ambito dei servizi di informazione
commerciale; ove lo richiedano soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi al di fuori dello spazio economico europeo, il Titolare
rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.
I Dati saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.
Diritti degli interessati
Ciascun interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati che lo riguardano, la
rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, l’interessato ha inoltre
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei dati sia contrario
alla normativa in vigore.
Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo
21 del GDPR nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione, il Titolare si riserva di valutare
tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo privacy@assuteurope.com ovvero al DPO all’indirizzo sopra
indicato.

