INFORMATIVA PRIVACY DI ASFE SCARL
ASFE scarl prende molto sul serio la protezione dei dati personali dei propri utenti, persone fisiche,
raccogliendoli, elaborandoli e utilizzandoli esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile, eseguendo
ogni operazione di trattamento secondo i principi di necessità, correttezza, liceità, proporzionalità e
trasparenza.
1. Titolare del trattamento e dati di contatto
ASFE scarl (di seguito "ASFE" o il "Titolare"), con sede legale in Verona - Loc. S. Michele, via G. Belluzzo, 2 37132, tel. 045 2056100, fax 045 2056106, e-mail: info@asfe-vr.it, con riferimento ai propri utenti
(intendendosi per tali i fruitori delle prestazioni e servizi formativi resi da ASFE e, in ogni caso, coloro che a
qualunque titolo, entrino in contatto con il Titolare fornendo i propri dati) agisce in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali come definiti di seguito.
In caso di necessità, il Titolare può essere contattato sia direttamente presso la sede legale sia via mail.
2. Categorie di dati personali trattati e modalità del relativo trattamento?
La categoria di dati raccolti e le modalità di trattamento dipendono dai servizi acquistati o richiesti.
In particolare:
a. dati identificativi:
- titolo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e-mail personale,
codice destinatario SDI, pec, partita IVA;
- informazioni finanziarie sulla carta di credito o debito o sul conto corrente o altre informazioni bancarie, in
base al metodo scelto per il pagamento dei servizi richiesti;
- informazioni sulla formazione scolastica e/o sulle esperienze lavorative e, più in generale, i dati contenuti
nel curriculum o e-mail di accompagnamento e in ogni caso le altre informazioni che saranno
spontaneamente comunicate in fase di iscrizione ad una delle attività formative o necessarie per poter
contattare aziende, studi professionali, altri enti o professionisti al fine di promuovere opportunità
professionali o di impiego, tiricinii, stages, etc.;
- informazioni professionali, quali professione, informazioni relative allo studio, azienda o ente presso il
quale l'utente lavora (comprese settore di appartenenza, indirizzo, telefono, e- mail, fax, referente),
posizione ricoperta;
- le informazioni che saranno liberamente comunicare attraverso i canali dedicati (ad es. la sezione
"Contattaci" o l'indirizzo e-mail info@asfe-vr.it);
b. dati particolari, ossia relativi all'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o
filosofiche, appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, ed eventualmente
c. dati giudiziari, ossia relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza,
ma limitatamente a quelli strettamente necessari ai fini di legge e di contratto.
I dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, comunque idonei a garantirne la sicurezza,
la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.
3. Quando vengono raccolti i dati
La raccolta di dati può avvenire in occasione dell’acquisto di beni o la sottoscrizione di servizi per l’erogazione
di commesse o, in genere del rapporto contrattuale in essere col Titolare
4. Finalità per le quali i dati possono essere trattati - Base giuridica che ne legittima il trattamento Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati e conseguenze.
- I dati personali sono trattati, senza necessità di consenso, per le sole finalità di gestione ed esecuzione di
rapporti precontrattuali e contrattuali, degli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e
contabile; degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero imposti dalle
Autorità; per la tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e gestione degli eventuali contenziosi; per la
prevenzione e repressione di atti illeciti.
Per le citate finalità, la base giuridica che ne legittima il trattamento è l'esecuzione di rapporti contrattuali e
pre-contrattuali e l'assolvimento dei correlati obblighi di legge. La comunicazione dei dati per il conseguimento
di tale finalità è necessaria e il mancato conferimento impedisce l'erogazione totale o parziale dei servizi o
prestazioni richieste.
- Previo consenso libero ed esplicito dell'interessato, i dati raccolti potranno essere utilizzati anche per
finalità di Marketing, per l'invio di newsletters, materiale promozionale e comunicazioni commerciali.
Con riferimento alla citata finalità, il mancato consenso non impedisce il sorgere del rapporto ma solamente lo
svolgimento di attività di marketing.
5. Destinatari
Per motivi derivanti da obblighi di legge o per ragioni organizzative ed amministrative e comunque funzionali

all’attività istituzionale svolta, i dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti:
- dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o referenti interni
del trattamento e/o amministratori di sistema; da soggetti terzi (ad esempio, fornitori, professionisti,
banche, affiliati) ove svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento;
- Enti pubblici per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria
ovvero imposti dalle Autorità, che li tratteranno nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento.
Potranno essere altresì comunicati a Soggetti Terzi (ad esempio, partner e aziende clienti), che tratteranno i
dati per lo svolgimento di attività strumentali ai servizi richiesti e alle finalità di cui sopra.
6. Conservazione dei dati
Fatti salvi gli obblighi di legge e di contratto, nonchè la necessità di difesa in eventuali contenziosi anche per la
difesa dei diritti del titolare, o, ancora, in ragione delle richieste dell'autorità competente, i dati raccolti
vengono conservati per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del servizio richiesti.
7. Diritti degli interessati - Reclamo
Rivolgendosi direttamente al Titolare, ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, se sussiste uno dei motivi previsti dal
GDPR, l'Utente ha diritto di:
ottenere:
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento (art.15)
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione di dati (art. 16);
se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR, ottenere:
- la cancellazione (diritto all’oblio) (art.17),
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati (art.18).
opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21):
- per motivi legittimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
chiedere la portabilità dei dati (art. 20):
- solo dei dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con
l'interessato,
- il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato
dall'interessato, se tecnicamente possibile
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento qualora il medesimo si basi su questa base
giuridica, fermo restando la liceità del corrispondente trattamento fino al momento della revoca (art. 7,
par. 3 GDPR - Diritto di revocare il consenso).
Ove ravvisasse la violazione dei suoi diritti, l'utente può proporre reclamo all'autorità Garante
(www.garanteprivacy.it), o all'autorità giudiziaria.
8. Modulistica
Per l’esercizio delle tutele previste al precedente punto, potranno essere utilizzati i moduli predisposti dal
Garante della Privacy al link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.

