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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (“GDPR”)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 Reg. UE 679/2016, Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., con sede in Livorno, via
delle Grazie, 5 - Titolare del trattamento - fornisce qui di seguito informazioni sui trattamenti di dati relativi ai servizi prestati
mediante il sito astegiudiziarie.it e i servizi e siti connessi (app Aste Giudiziarie, sito astetelematiche.it ecc.).
Iscrizione all’area riservata per professionisti; servizi di pubblicità e vendita telematica
I dati personali raccolti per l’iscrizione all’area riservata del sito astegiudiziarie.it sono costituiti da dati anagrafici, recapiti,
titolo professionale, dati fiscali.
La richiesta telematica di servizi di pubblicità legale e/o pubblicità commerciale e/o vendita telematica comporta la raccolta
e il trattamento di ulteriori dati personali del professionista, relativi al ruolo svolto in relazione a una determinata procedura
giudiziale.
Il trattamento ha finalità di:
-

prestazione dei servizi richiesti e assolvimento dei relativi obblighi di legge;
servizi complementari (quali la possibilità per l’utente registrato di verificare lo stato di lavorazione, di scaricare i
certificati, di provvedere al pagamento delle fatture, aggiornare gli esiti delle vendite, usufruire di statistiche);
contabilità e adempimenti fiscali.

I dati sono ordinariamente conservati per il tempo necessario a esaurire le finalità predette. I dati rilevanti a fini contabili
possono essere conservati fino a un massimo di 10 anni.
La comunicazione al Titolare dei dati personali sopra descritti è un requisito necessario per l’iscrizione all’area riservata e
l’evasione delle richieste di pubblicazione di vendite giudiziarie; la loro mancata comunicazione impedirà di fornire i servizi
descritti.
Base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto e l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari di natura
contabile o relativi alla pubblicazione di vendite giudiziarie.
Potenziali destinatari dei dati di cui sopra sono:
-

responsabili esterni del trattamento, ed in particolare fornitori di servizi IT, ad esempio sviluppatore di app
proprietaria;
Ministero della Giustizia, per il portale delle vendite pubbliche;
società partner o altri terzi per i servizi di pubblicità c.d. potenziata;
amministrazione tributaria;
altri prestatori di servizi terzi (ad es. servizi contabili; SIR, società partner per il servizio di data entry).

In alcuni casi, i recapiti dei professionisti incaricati nell’ambito di una procedura sono pubblicati sul sito astegiudiziarie.it: in
tali casi, essi sono trasmessi ad Aste Giudiziarie Inlinea direttamente dal PVP (Portale delle Vendite Pubbliche) onde
consentire al pubblico di contattare direttamente il professionista o richiedere la prenotazione di una visita.
Newsletter
Solo in caso l’interessato abbia espresso specifico consenso, il Titolare invierà, a mezzo email, periodiche comunicazioni di
carattere operativo o promozionale relative ad attività di Aste Giudiziarie Inlinea; tale consenso può essere revocato in ogni
momento seguendo le istruzioni contenute nelle email inviate. Base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse
legittimo del Titolare a processare dati per finalità promozionali. I dati relativi ai recapiti potrebbero essere condivisi con
terzi fornitori di servizi di invio massivo di email.
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In caso l’interessato abbia acconsentito, i recapiti del professionista potranno inoltre essere inviati a società partner per
finalità promozionali di propri prodotti e servizi a mezzo email. Il consenso può essere revocato in ogni momento.
Modulo di contatto
I dati personali trattati sono dati anagrafici e recapiti; il trattamento ha la finalità di rispondere a una specifica richiesta
dell’interessato. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma la loro mancata comunicazione impedirà di esaudire la richiesta.
Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. I dati sono conservati per il tempo necessario a evadere la
richiesta.
Modulo di contatto del custode giudiziario
I dati raccolti con questo modulo consistono in dati anagrafici, recapiti e informazioni circa l’interesse verso un un bene
sottoposto a procedura esecutiva o concorsuale. Essi sono trattati, compresa la comunicazione al custode giudiziario, allo
scopo di esaudire una richiesta di visita del bene da parte dell’interessato. La loro mancata comunicazione comporta
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto. Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. I dati sono
conservati per il tempo necessario a evadere la richiesta.
Lavora con noi
I dati personali trattati sono dati anagrafici, recapiti, posizione lavorativa di interesse, altri dati inseriti dal candidato nel cv
caricato. Il trattamento ha la finalità di rispondere a domanda di lavoro e selezione del personale. Base giuridica del
trattamento è il consenso dell’interessato, che può essere sempre revocato. Il trattamento ha la finalità di selezione del
personale. La mancata comunicazione dei dati impedisce di valutare la candidatura.
I dati saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate e, comunque, non oltre l’eventuale
decisione definitiva di non dare corso ad un rapporto di lavoro o collaborazione con l’interessato.
Informazioni comuni a tutti i trattamenti sopra descritti
Tutti i dati personali oggetto della presente informativa sono trattati per conto del Titolare dal partner Inlinea Srl, fornitore
della piattaforma tecnologica e responsabile esterno del trattamento.
L’interessato ha il diritto di richiedere ad Aste Giudiziarie Inlinea l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I summenzionati diritti, così come
specificati negli artt. 15-21 del Reg. UE 679/16, possono essere esercitati inviando un’email a privacy@astegiudiziarie.it

