Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale) - Fornitori

Chi è il titolare del
trattamento?

ASET S.p.A.

Indirizzo sede legale: via Luigi Einaudi, 1 – 61032
Fano (PU)
Tel.: 0721 83391
email: info@cert.asetservizi.it

Chi è il
responsabile della
protezione dei
dati?

DPO

Indicare dati di contatto:

Chi sono i
destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

Rag. Simonetta Da Boit
dpo@cert.asetservizi.it

- società di revisione e certificazione del
bilancio
- società di rilevazione e certificazione della
qualità
- istituti bancari per la gestione di incassi e
pagamenti;
- amministrazioni finanziarie e/o enti pubblici in
adempimento di obblighi normativi;
- società e studi legali per la tutela dei diritti
contrattuali
- società di elaborazione dati e di servizi
informatici (es. web hosting, data entry,
gestione e manutenzione infrastrutture e servizi
informatici, ecc.).

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno trattati:

Il trattamento avviene in base a:

per l’esecuzione e la gestione del rapporto
contrattuale instaurato



contratto


adempimento di attività conseguenti al
rapporto instaurato e regolamentate per il settore
di mercato del titolare del trattamento
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per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale





obblighi fiscali e contabili e dipendenti
dalla normativa antiriciclaggio; obblighi di
monitoraggio e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del trattamento
le verifiche del possesso della certificazione
verde (Green Pass) COVID-19 ai sensi del
D.L. 21 settembre 2021 n. 127 dei fornitori
che accedono alle sedi e agli uffici di Aset
(in tal caso si raccolgono i dati
strettamente necessari, all’applicazione
delle misure derivanti dal mancato
possesso della certificazione. Non si
conserva il QR code delle certificazioni
verdi sottoposte a verifica e non si estrae,
consulta o registra per altre finalità le
informazioni rilevate).

per la loro archiviazione e conservazione

Obblighi di legge di natura contabile e fiscale o
per l’esercizio dei diritti dipendenti dal contratto
con il Titolare

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in
dipendenza del rapporto contrattuale e degli
obblighi che ne derivano

legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi e destinatari

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano?
persone fisiche (rappresentanti legali)
elenchi tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica
normativa nazionale e/o europea
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link
www.asetservizi.it/privacy o contattaci all’indirizzo: info@cert.asetservizi.it oppure
dpo@cert.asetservizi.it.
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