TRIBUNALE DI FORLI’
RICHIESTA DI SERVIZI – PROCEDURE CONCORSUALI
DATI RICHIEDENTE:
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
TELEFONO

CITTA’
FAX

CAP

EMAIL

PROCEDURA PER LA QUALE SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE:
Procedura N°

TRIBUNALE

DATA ASTA

GIUDICE

PROMOSSA DA
CONTRO

INTESTATARIO FATTURA:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE /
INDIRIZZO

CAP

C.F. / P.IVA
PEC/Codice Univoco (obbligatorio
per fatturazione elettronica)

Email

UNITÀ DI RIFERIMENTO ALLA QUALE INVIARE LA FATTURA:
SEDE
REFERENTE PRATICA

NDG/Posizione

Sofferenza / N. Mutuo
N.B. NEL CASO DI INTESTAZIONE AD ISTITUTO DI CREDITO, ALMENO UNO DEI CAMPI NDG, RIF. PRATICA O RESP. PROCEDURA DEVE ESSERE INDICATO OBBLIGATORIAMENTE.

DESTINATARIO FATTURA (SE UGUALE AD INTESTATARIO NON COMPILARE):
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO

CAP
FAX

EMAIL

IMPORTANTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI:
La procedura dispone di fondi:

SI

NO

N.B. Se la procedura non dispone di fondi, in riferimento all’art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, invitiamo il curatore a produrre apposita Istanza al Giudice per porre le spese
pubblicitarie a carico dell’Erario o in caso di ritardo nella presentazione della stessa, si necessita venga allegata dichiarazione con specifica che il pagamento dei costi relativi ai servizi
pubblicitari richiesti saranno corrisposti successivamente alla vendita dei beni in asta.

Il nome della procedura deve essere reso noto:

SI

NO
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GESTORE VENDITA TELEMATICA
1

PIATTAFORMA DI EDICOM FINANCE SRL - WWW.GARAVIRTUALE.IT

2

PIATTAFORMA DI ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA - WWW.ASTETELEMATICHE.IT

3

PIATTAFORMA DI ASTALEGALE.NET SPA - WWW.SPAZIOASTE.IT

INDICARE “X”

Tariffe applicate, servizi e modalità concordati con il Tribunale (tariffa applicata da ciascuna gestore):
Pubblicità web € 55,00 + IVA A LOTTO PER OGNI TENTATIVO DI VENDITA da corrispondere a ciascun fornitore a carico della procedura fino ad un massimo
di 4 lotti. Per le procedure con quattro o più lotti verrà applicata la tariffa massima di 220,00 + IVA da corrispondere a ciascun fornitore.
Il pacchetto concordato con il Tribunale comprende:
pubblicità web sui portali specializzati iscritti nell’elenco ministeriale: www.asteannunci.it, www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net (e sui
rispettivi siti web collegati);
pubblicità web sul sito internet del Tribunale di Forlì.
Gestione della vendita con modalità telematica € 240,00 + IVA A LOTTO UNA TANTUM (indipendentemente dal numero di esperimenti di vendita e solo
in caso di aggiudicazione) posti a carico dell'aggiudicatario (fattura intestata all'aggiudicatario) con spese da liquidare a cura del Curatore tramite quanto
versato dal medesimo aggiudicatario a titolo di cauzione
piattaforma per la gestione della vendita telematica (a cura, di volta in volta, della società incaricata in qualità di Gestore della vendita telematica);
Il professionista/curatore dovrà:
inviare la “richiesta di servizi” tramite l’apposita funzione presente sui siti dedicati alla pubblicità, oppure
compilare il presente modulo di richiesta ed inviarlo a mezzo mail ai tre indirizzi: tribunale.forli@edicomsrl.it; pubblicazione@astegiudiziarie.it;
procedure.forli@astalegale.net.
La richiesta dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data asta fissata.
SERVIZI PUBBLICITARI INTERNET EX ART. 490 II CPC
1

WWW.ASTEANNUNCI.IT; WWW.ASTALEGALE.NET ; WWW.ASTEGIUDIZIARIE.IT
SERVIZI PUBBLICITARI INTERNET AGGIUNTIVI – SITI COMMERCIALI (a cura del Gestore della vendita telematica)

1

PUBBLICAZIONE SU www.immobiliare.it (costo aggiuntivo di 45,00€ a lotto)

2

PUBBLICAZIONE SU www.casa.it – www.idealista.it – www.bakeca.it (compreso nel pacchetto)

1

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO SUL QUOTIDIANO

2

ULTERIORI SERVIZI:

1

VIRTUAL TOUR (a preventivo)

EVENTUALI SERVIZI PUBBLICITARI CARTACEI

SERVIZIO DI VIRTUAL TOUR

INDICARE “X”

INDICARE “X”

INDICARE “X”

IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA DOVRA’ ESSERE INVIATO A TUTTI I SEGUENTI INDIRIZZI:
1)

Gruppo Edicom – Edicom Finance S.r.l. ed Edicom Servizi Srl (tel. 041/5369911)

•

posta elettronica all'indirizzo tribunale.forli@edicomsrl.it o invio telematico tramite l’apposita funzione presente nel sito di www.asteannunci.it

2)

Astalegale.net S.p.A. (tel. 0362/90761)

•

posta elettronica all'indirizzo procedure.forli@astalegale.net o invio telematico tramite l’apposita funzione presente nel sito www.astalegale.net

3)

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 0586/20141)

•

posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it o invio telematico tramite l’apposita funzione presente nel sito www.astegiudiziarie.it

N.B.: LE SOCIETÀ INCARICATE A SVOLGERE LE PUBBLICAZIONI PROVVEDERANNO A PUBBLICARE SUL PROPRIO PORTALE INTERNET LA DOCUMENTAZIONE
CARICATA ALL’INTERNO DEL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE – PVP.
Il sottoscritto, presa visione delle modalità di pubblicazione, consapevole che Edicom Finance Srl, Aste Giudiziarie in Linea SpA e Astalegale.net S.p.a. non sono tenute né autorizzate a
modificare e/o correggere il contenuto della documentazione caricata all’interno del Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), dichiara di aver provveduto personalmente ad effettuare gli
omissis riguardo eventuali dati personali e/o sensibili, le riproduzioni fotografiche e ogni altro riferimento alle persone fisiche o giuridiche sottoposte a procedure esecutive e/o fallimentari,
nonché di eventuali soggetti terzi, e che pertanto la documentazione pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) è idonea ad essere pubblicata, in conformità a quanto previsto
in generale dalla vigente normativa in materia di privacy, ed in particolare ai sensi dell’art. 154 co. 1 lett. C) del Codice di materia di protezione dei dati personali – 7 febbraio 2008,
pubblicato in G.U. n. 47 del 25.2.2008. Il sottoscritto si assume pertanto ogni responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l’identità e la riservatezza
tanto dei soggetti coinvolti nella procedura, quanto di terzi estranei non direttamente interessati dalla stessa, sollevando le suddette società da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Luogo e data _________________________________

Firma del richiedente _____________________________________

Il sottoscritto approva specificatamente la clausola di esonero di responsabilità sopra indicata.
Luogo e data _________________________________

Firma del richiedente _________________________________
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EDICOM FINANCE SRL
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
IL SOTTOSCRITTO/A RICHIEDENTE PRENDE ATTO CHE
il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio al fine dell’espletamento dei servizi richiesti autorizzando il loro trattamento, la comunicazione a terzi e per svolgere tutti gli
adempimenti connessi all’utilizzo del servizio e
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali è realizzato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
Prende atto ed autorizza la Edicom Finance Srl con sede legale in Venezia (VE) via Torre Belfredo n.64 CAP 30174 che i dati personali forniti potranno essere oggetto di
trattamento con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo.
Prende atto che per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali
operazioni.
I dati personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente solo per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi offerti dalla società
Edicom Finance Srl o società del Gruppo Edicom e trattati secondo le privacy policies in questo indicate e scaricabili all’indirizzo: https://www.rivistaastegiudiziarie.it/privacypolicy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO
I dati conferiti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Il
Titolare del Trattamento è la Edicom Finance Srl con sede legale in Venezia (VE) via Torre Belfredo n.64 CAP 30174 e P. IVA 05091140961 (nel seguito la "Società" o il
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito
al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente.
1.Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono i dati personali, fiscali e strettamente connessi alla fornitura del
servizio medesimo.
2.Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle attività da Lei richieste. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con
strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. I dati
personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente solo per ottemperare al servizio acquistato e per l'invio di comunicazioni
inerenti i servizi e/o eventi offerti dalla Edicom Finance Srl o società del Gruppo Edicom.
Il criterio di leicità per il quale si rende possibile il trattamento è la sottoscrizione del presente modulo di richiesta per l’erogazione dei servizi richiesti. Il cui fondamento trova
riscontro in una base giuridica in tutte le leggi, norme e circolari che regolano i rapporti commerciali tra il cliente ed il fornitore.
3.Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4.Conservazione dei dati
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata:
Data Inizio: data di sottoscrizione del modulo.
Data finale: il termine è legato all’esecuzione dei servizi richiesti e comunque nel rispetto degli adempimenti di legge previsti.
Criterio di conservazione, durata: tempi di erogazione del servizio e adempimenti di legge nel rispetto dell’obbligatorietà di conservazione.
5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano
servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno
essere trattati esclusivamente solo per ottemperare ai servizi richiesti e per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi e/o eventi offerti dalla Edicom Finance Srl o altre società
della Rete di Imprese Gruppo Edicom.
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione
delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda
necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere
e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale,
compreso per esigenza di difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o fornitori del Titolare, ad esempio qualora
debbano collaborare con tali soggetti ai fini della prestazione dei servizi.
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
Qualora il trattamento dei suoi dati o dei dati forniti preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste sono le caratteristiche:
condizione: Profilazione di natura professionale e/o geografica per eventi, seminari, convegni di interesse formativo/informativo.
descrizione e logica utilizzata: Estrapolazione del dato in maniera semi automatizzata
base Giuridica: Autorizzazione al Trattamento – Adempimento contrattuale
7.Quali sono i diritti dell'Interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione); proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a privacy@edicomsrl.it
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita
correttamente.
Luogo e data: ______________________

Firma del richiedente: _________________________

Pertanto, ACCONSENTO, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali con le modalità e
le finalità indicate nell’informativa e contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione ed accessibilità dei dati così come nei limiti previsti dalla suddetta
normativa.
Luogo e data: ______________________

Firma del richiedente: _________________________
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ASTALEGALE SPA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ASTALEGALE.NET SPA
EX ART. 13 EU 2016/679
Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB), CF e P.Iva 11761551008 desidera informarLa che il Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento) - regola il trattamento dei dati personali e prevede una serie di obblighi per chi tratta informazioni relative a persone fisiche, al
fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. a):
•
Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c):
•
Gestione Richiesta Pubblicità;
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c):
•
esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di vendita all’asta mobiliare e/o immobiliare;
•
obbligazioni relative ad eventuali rapporti commerciali in essere, con particolare riguardo:
o
agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria,
o
esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile interne la nostra società ed inerenti al servizio offerto,
o
comunicazione esterne necessarie per il completamento del contratto.
OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - ex art. 13.2.e):
•
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché necessario ed imprescindibile per le operazioni sopra indicate e l’eventuale Suo rifiuto a
fornire tali informazioni potrebbe determinare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Non è quindi necessario fornire il proprio consenso poiché il trattamento
è previsto per obblighi contrattuali e/o di legge.
AMBITO DI CIRCOLAZIONE – ex art. 13.1.e)
La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
•
soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
•
Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche
•
Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica di vendita all’asta regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei
dati personali.
•
I Suoi Dati saranno inoltre visibili nell’area riservata del nostro portale Aste e quindi visibili ai soggetti regolarmente iscritti anche se non nel territorio Europeo.
DURATA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.2.a)
•
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere le finalità suindicate, ovvero per i tempi necessari e previsi dalla normativa Europea e Nazionale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO – ex art. 13.2.b), d)
•
La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, nei casi consentiti ex lege, Lei potrà richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano, ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Potrà altresì esporre formale reclamo all’autorità Garante secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
•
La informiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare inviando una richiesta
a:
o
Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB)
o
privacy@astalegale.net
Luogo e data ___________________________________

Firma del richiedente ________________________________________
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ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., gestore del sito web www.astegiudiziarie.it, con sede legale in via delle Grazie 5, 57125, Livorno.
Raccolta dati
La raccolta dei dati personali avviene al momento della richiesta dei servizi tramite moduli di richiesta.
Finalità del trattamento
Professionista - Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, sarà effettuato al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla
gestione dell’attività aziendale e, in particolare, all’erogazione dei servizi di pubblicità legale da Lei richiesti.
Utente - Il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, sarà effettuato al fine di provvedere all’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
Base giuridica del trattamento
Il sito www.astegiudiziarie.it tratta i Suoi dati in base al consenso reso tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web del sito www.astegiudiziarie.it hanno luogo presso la predetta sede di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e sono curati da personale del servizio
incaricato del trattamento.
Tipologia di dati trattati e natura del conferimento
L'accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie generalità.
I sistemi informatici e le procedure software preposte alla consultazione del suddetto sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati identificativi la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc...) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare
tuttavia l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità del trattamento e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità, sulla base
dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto e sono divulgati a terzi nei soli casi in cui ciò
sia previsto dalla legge.
Il titolare adotta adeguate misure di sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata dei dati o l'accesso, in modo accidentale o
illegale, degli stessi.
Conservazione
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul predetto sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Tali dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi da Lei
richiesti.
Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso dei c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
Diritti degli interessati
L'utente cui si riferiscono i dati personali può esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a 22 Reg. Ue 679/2016 e, in particolare, il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguardi, conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiedere la rettifica,
la cancellazione, la limitazione o la portabilità dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento o presentare reclamo all'Autorità di controllo.
I soggetti potranno esercitare i menzionati diritti presentando una richiesta all’indirizzo privacy@astegiudiziarie.it.
Modifiche e aggiornamenti
Potrebbero essere apportare modifiche e/o integrazioni a detta policy anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche
significative saranno aggiornate sul sito.
Acconsento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità indicate
nell’informativa e contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione ed accessibilità dei dati così come nei limiti previsti dalla suddetta normativa.
Luogo e data: ______________________

Firma del richiedente: _________________________
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