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Informativa in materia di protezione dei dati personali
Navigazione sul sito e rapporti commerciali / amministrativi / operativi con A.S.I. Line Srl

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il nuovo regolamento europeo per
la protezione dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation) regolamento Ue 27 aprile 2016 n.
2016/679/UE hanno la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. È pertanto nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy.
L’informativa del sito ASI LINE si applica ai soggetti che decidono di accedere al sito internet www.asiline.it
(“Sito”), di proprietà A.S.I Line Srl (ora in avanti ASI), nonché di navigare all’interno dello stesso, utilizzare i servizi
ivi esistenti e ai rapporti tra Voi / vs. società e la società ASI LINE Srl.
Si precisa che la presente Privacy Policy regola la navigazione sul Sito e non su ulteriori siti web
eventualmente consultati dall’Utente tramite utilizzo dei link presenti sul Sito stesso.
Regola inoltre i rapporti commerciali / amministrativi / operativi, tra Voi / Vs. società o società per la
quale lavorate / collaborate ed ASI LINE Srl in relazione al servizio richiesto via mail, telefono, fax e/o
sito internet.
La navigazione sul Sito da parte dell’Utente comporta tacita accettazione della presente Privacy Policy.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
ASI è Titolare del trattamento dei dati in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
legale in Bassano del Grappa (VI), via Cartigliana nr. 125 / C - P.IVA 03556290249
Essa decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di
sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.

B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Voi forniti verranno trattati per finalità contabili e tecniche.
I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; tale
trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
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Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici.
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il
loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a
conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta in relazione all'importanza dei
dati richiesti e da Voi non conferitici.
I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro
trattamento all'interno della nostra Società; inoltre essi potranno essere comunicati a soggetti che hanno
necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e ASI Line per il
completo espletamento del servizio riservatovi.

C. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati raccolti per ciascuna delle finalità di cui sopra secondo le indicazioni del Codice della
Privacy, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza previste (artt. 33-34), e del GDPR (art.32) è
effettuato mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
adottando misure atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di dati.

D. QUALI DATI TRATTIAMO
ASI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, opera come Titolare del trattamento ed è
contattabile all’indirizzo direzione@asiline.it e raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano
l’Interessato, quali:

Categoria di dati

Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici

Nome, cognome del soggetto che ci contatta,
indirizzo dell’attività o indirizzo di residenza, se
persona fisica, provincia e comune, telefono
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, partita iva,
indirizzo/i e-mail

Dati bancari

IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del
numero della Carta di credito)
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ASI non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR
(art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
Per ogni informazione o richiesta l’Interessato potrà contattare l’indirizzo direzione@asiline.it

// Telefono

+39-049-9430824 // Fax +39-049-5918090

E. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per
rispondere a determinati obblighi di legge, quali:

Categorie di destinatari

Finalità

A.S.I LINE SRL

Adempimenti amministrativi, contabili e
connessi alla prestazione contrattuale,

Terzi fornitori

Erogazione di servizi (assistenza,
manutenzione, consegna/spedizione
prodotti, erogazione di servizi aggiuntivi,
fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica) connessi alla prestazione
richiesta

Istituti di credito e di pagamento digitale,

Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi

Istituti bancari /postali

connessi alla prestazione contrattuale

Professionisti/consulenti esterni e Società di

Adempimento degli obblighi di legge,

consulenza

esercizio dei diritti, tutela dei diritti
contrattuali, recupero del credito

Amministrazione finanziaria, Enti pubblici,

Adempimento degli obblighi di legge, difesa

Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e

dei diritti; elenchi e registri tenuti da

controllo

pubbliche Autorità o enti similari in base a
specifica normativa, in relazione alla
prestazione contrattuale

Soggetti formalmente delegati o aventi

Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc.

titolo giuridico riconosciuto
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F. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti attraverso script e cookie verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
per la finalità per le quali sono raccolti.

G. MISURE DI SICUREZZA
ASI LINE SRL adotta misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di
perdita – anche accidentale – dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente Privacy Policy.
ASI LINE SRL non può, tuttavia, garantire agli Utenti che le misure adottate per la sicurezza del Sito e della
trasmissione dei dati e delle informazioni sul Sito limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non
consentito o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell’Utente; si suggerisce, pertanto,
all’Utente di verificare che il computer dallo stesso utilizzato sia dotato di software adeguati per la protezione
della trasmissione in rete di dati, sia in entrata che in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il
fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete
(come ad esempio firewall e filtri antispamming).

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che, in ogni momento, Lei potrà richiedere di non ricevere più le newsletter e comunque
revocare ogni consenso prestato ed esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione (c.d. diritto all’oblio),
limitazione di trattamento, portabilità dei dati e opposizione riconosciuti rispettivamente dagli articoli 15-1617-18-20-21 del GDPR, il cui testo è integralmente consultabile al seguente indirizzo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Lei conserva il diritto di ottenere dai contitolari informazioni circa i dati personali che la riguardano, l’origine
degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento; conserva, altresì, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e/o successivamente trattati.
Per l’esercizio dei Suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica dedicato:
direzione@asiline.it

A.S.I. Line Srl
International Forwarding Agency

Ultimo aggiornamento: maggio 2018
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