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Informativa sul trattamento dei Dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

 
 
 

Ascopiave S.p.A. informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali e/o dei servizi in 
corso con un Cliente o un Fornitore, oppure in caso di risposta a reclami e informazioni, è in possesso di dati 
anagrafici e fiscali, a voi relativi, acquisiti direttamente anche a voce, che sono qualificati come personali 
dalla legge. 
 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

- i dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti 
commerciali; 

- il trattamento dei dati avviene 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 informatici; 

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti contrattuali medesimi; 

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali 
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati in Italia e/o all’estero a: nostra rete di agenti, società di factoring, società controllanti, 
controllate e collegate, istituti di credito, società di recuperò crediti, società di assicurazione del credito, 
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto; 

- per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o 
responsabili: impiegati degli uffici acquisti e logistica, tecnico, commerciale ed amministrativo, sistemi 
informativi; 

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per finalità amministrative e commerciali; 

- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003 (di seguito riportato) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato Decreto 
Legislativo; 

- Titolare del trattamento è Ascopiave S.p.A., con sede in via Verizzo n. 1030 – 31053 Pieve di Soligo (TV); 
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali per le aree aziendali si indentifica nel Chief Information 

Officer di Ascopiave S.p.A., anch’egli domiciliato presso la sede della società a Pieve di Soligo. 
 

Art. 7 (Diritti di accesso ai Dati personali e altri diritti) 
- I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 
l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 


