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DATI RICHIEDENTE: 
 

NOME  COGNOME  

 

CODICE FISCALE   

 

INDIRIZZO  CITTA’  CAP  

 

TELEFONO  FAX  EMAIL  

 
 
PROCEDURA PER LA QUALE SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE*: 
 

N°/anno  TRIBUNALE  

 

DATA ASTA  GIUDICE  

 

PROMOSSA DA  

 

CONTRO  

 
*Specificare se trattasi di procedura concorsuale o esecutiva 
 
 
INTESTATARIO FATTURA: 
 

RAGIONE SOCIALE  

 
SEDE LEGALE / 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 

 

C.F. / P.IVA  

 

Email 
 PEC/Codice Univoco (obbligatorio 

per fatturazione elettronica) 
 

 
 
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. 

 
INDIRIZZI A CUI EVENTUALMENTE INVIARE COPIA DELLA FATTURA IN CONOSCENZA: 
 

EMAIL  

 

IL PROFESSIONISTA PAGHERA’ LE SPETTANZE DOVUTE ATTINGENDO DAL FONDO SPESE VERSATO DAL CREDITORE PROCEDENTE:              SI       NO 

 
Intestazione fattura - Si precisa che: 
 
Dopo l’emissione della fattura, nel caso in cui venga richiesto un cambio di intestazione, verrà addebitato un onere aggiuntivo pari a € 30 + iva 
 
 

GESTORE VENDITA TELEMATICA INDICATO IN ORDINANZA  INDICARE “X” 

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

2 PIATTAFORMA DI ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA - WWW.ASTETELEMATICHE.IT  

3 PIATTAFORMA DI ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL - WWW.FALLCOASTE.IT  
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Tariffe applicate e servizi e modalità concordati con il Tribunale (tariffa applicata da ciascuna gestore): 

 

Pacchetto € 145,00 + IVA per ogni richiesta di pubblicità A PROCEDURA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI LOTTI e PER OGNI TENTATIVO DI 
VENDITA da corrispondere a ciascun fornitore (per un totale di 435,00 + IVA a richiesta). 
Il pacchetto concordato con il Tribunale comprende: 

- pubblicità web sui portali specializzati iscritti nell’elenco ministeriale: www.astalegale.net, www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it (e sui 
rispettivi siti web collegati); 

- pubblicità web sul sito internet del Tribunale di Arezzo; 
- 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 delegato, ovvero l’Associazione, 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: procedure.arezzo@astalegale.net; 

pubblicazione@astegiudiziarie.it; pubblicazioni@fallco.it. 
 
La richiesta a ciascuna società dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data asta fissata, comprensiva della rispettiva contabile di avvenuto 
pagamento delle spettanze dovute. 
Ciascuna società emetterà una fattura quietanzata dell’importo di € 145,00 + IVA per ogni richiesta di pubblicità A PROCEDURA, INDIPENDENTEMENTE 
DAL NUMERO DI LOTTI e PER OGNI TENTATIVO DI VENDITA. 
 
N.B. LE RICHIESTE PER LE QUALI NON SARÀ EFFETTUATO IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE IL PAGAMENTO NON SARANNO LAVORATE DALLE 
SOCIETÀ DI SERVIZI. DI SEGUITO LE MODALITA’ PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI: 

- Astalegale.net S.p.A.: bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Astalegale.net S.p.a.: Credito Emiliano - Seregno -Via Stefano da 
Seregno,31 - IBAN: IT 80 R 03032 33840 010000263314 

- Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.: bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.: Monte dei Paschi - Sede Centrale di 
Livorno - IBAN: IT 40 O 01030 13900 000063162124 

- Zucchetti Software Giuridico s.r.l.: bonifico bancario sul conto corrente intestato a Zucchetti Software Giuridico s.r.l.: Intesa San Paolo - IBAN: IT67 
M 03069 11885 100000001091 
 

 

 

SERVIZI PUBBLICITARI INTERNET EX ART. 490 II CPC 

1 WWW.ASTALEGALE.NET ; WWW.ASTEGIUDIZIARIE.IT; WWW.FALLCOASTE.IT  

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

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

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

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

• posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it o invio telematico tramite l’apposita funzione presente nell’area riservata ai 
professionisti sul sito www.astegiudiziarie.it  

3) Zucchetti Software Giuridico srl (tel. 0444/346211) 

• posta elettronica all'indirizzo pubblicazioni@fallco.it o invio telematico tramite l’apposita funzione presente nell’area riservata ai professionisti sul sito 
www.fallcoweb.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, Astalegale.net S.p.a., Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e Zucchetti Software Giuridico Srl non sono tenute né 
autorizzate a modificare e/o correggere il contenuto della documentazione caricata all’interno del Portale delle Vendite Pubb liche (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 proce dure 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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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/mo-
dulistica-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 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, Scali d’Azeglio, 2/6 (“Aste Giudiziarie”) fornisce qui di 
seguito informazioni sui dati personali da essa trattati in qualità di Titolare in relazione alla prestazione di servizi mediante le piattaforme astegiudiziarie.it (pubblicità giudiziaria), 

procedure.it (informatizzazione giudiziaria), astetelematiche.it (vendita telematica) ed eventuali servizi e piattaforme connessi, ivi comprese app per dispositivi elettronici.  

 

Dati personali utilizzati per la prestazione dei servizi  

I dati personali raccolti e trattati da Aste Giudiziarie in qualità di Titolare del trattamento per la prestazione dei Servizi in premessa possono comprendere: dati anagrafici, recapiti, 

titolo professionale, dati fiscali, dati relativi alla professione svolta e/o all’incarico eventualmente ricevuto in relazione ad una determinata procedura, credenziali di accesso. Sulla 

piattaforma Procedure.it, in relazione alle procedure concorsuali, ed allo scopo di salvare le PEC in maniera organizzata, il sistema dispone delle credenziali PEC di tutti i 

partecipanti a qualsiasi titolo.  
Il servizio di assistenza può comportare trattamento di dati relativi all’uso della piattaforma interessata.  

Il trattamento ha finalità primarie di:  

• prestazione dei servizi richiesti (compresa assistenza) e assolvimento dei relativi obblighi di legge;  

• 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 facoltativa, ma la loro mancata comunicazione impedirà al Titolare di fornire i servizi descritti.  
Base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto con l’utente e l’assolvimento di obblighi di legge e regolamentari di natura contabile e/o relativi alle pubblicazioni 

giudiziarie (ove applicabile).  

 

Potenziali destinatari dei dati di cui sopra sono:  

• responsabili esterni del trattamento, ed in particolare fornitori di servizi e prodotti IT (inclusa app astegiudiziarie.it);  

• Ministero della Giustizia, per il portale delle vendite pubbliche;  

• società partner o altri terzi per i servizi di pubblicità c.d. potenziata ove richiesti;  

• amministrazione tributaria;  

• professionisti esterni (inclusi professionisti appartenenti alla rete Asso Aste, in caso di delega totale di una vendita);  

• 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 resi pubblici 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.  

 

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.  

 

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. 
In caso l’interessato abbia acconsentito alla comunicazione di dati a terzi, 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 (sito astegiudiziarie.it)  

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 (sito astegiudiziarie.it)  

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.  

 

Diritti dell’interessato  

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 

 
NOMINA DI ASTE GIUDIZIARIE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ARTICOLO 28 REG. UE 679/2016 

 

Premesso che:  

• L’Utente intende avvalersi dei servizi di pubblicità legale e/o informatizzazione giudiziaria e/o vendita telematica di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. - infra “Aste Giudiziarie” 
o “Responsabile del Trattamento” - nella sua qualità di professionista;  

• la fornitura di tali servizi comporta, per la durata del contratto, operazioni di trattamento effettuate da Aste Giudiziarie in nome e per conto dell’Utente su diverse categorie 
di dati personali, rispetto ai quali l’Utente è “Titolare del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 – infra “GDPR”;  

• Aste Giudiziarie presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del GDPR e garantire la tutela dei diritti 
dell’interessato;  
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l’Utente col presente atto, da considerarsi parte integrante del contratto di servizi tra le parti, nomina Aste Giudiziarie Responsabile (esterno) del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del GDPR secondo le disposizioni che seguono.  

 

Ambito e durata dell’incarico 

Le categorie di soggetti interessati oggetto della presente nomina sono tutti quelli interessati a qualsiasi titolo dalle procedure civili, anche concorsuali: parti, difensori, organi e 

ausiliari della procedura, terzi (es. offerenti e presentatori nelle aste).  
Le categorie di dati personali possono comprendere, a seconda del servizio utilizzato: recapiti, dati anagrafici, dati economici, patrimoniali e finanziari, attività e passività, qualità 

di parte, debitore, creditore, fallito, esecutato, difensore, offerente ecc., provvedimenti assunti nei confronti delle parti, dati giudiziari in senso lato, dati relativi alle comunicazioni 

anche telematiche effettuate nell’ambito delle diverse procedure, e più in generale tutti i dati personali contenuti nel fascicolo di una o più procedure giudiziali e nelle pec 

inviate/trasmesse dal professionista, compresi eventualmente dati relativi allo stato di salute o a provvedimenti di natura penale o altre categorie di dati particolari.  

La finalità del trattamento è l’espletamento delle attività del Titolare nell’ambito del proprio incarico professionale (difensore, curatore, commissario, liquidatore, CTU, custode, 

OCC ecc.).  

Le operazioni di trattamento oggetto della nomina consistono nell’archiviazione, organizzazione, conservazione, trasmissione, elaborazione (compresa scansione) e/o pubblica-

zione analogica o digitale, off-line e online (ove richiesta) dei medesimi dati, al solo scopo di prestazione del/i servizio/i richiesti.  
In caso di caricamento di documenti nell’area pubblica del sito procedure.it o in altre aree pubbliche, il Titolare del trattamento è l’esclusivo responsabile del caricamento stesso, 

ed in particolare della scelta dei documenti da caricare e dei dati personali ivi contenuti, così come del loro aggiornamento, modifica, cancellazione o anonimizzazione, anche ove 

deleghi le operazioni materiali di caricamento a personale del Responsabile o altri terzi.  

L’incarico ha durata coincidente con quella resa necessaria dalla prestazione dei servizi, salvo revoca intervenuta anteriormente per qualsiasi motivo, e/o da obblighi di legge. 

Terminata la prestazione dei servizi, il Responsabile del Trattamento cancellerà o restituirà tutti i dati personali e cancellerà le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la 

conservazione.  

 

Nomina di altri responsabili  
Il Titolare del Trattamento autorizza Aste Giudiziarie a servirsi come sub-responsabili del trattamento dei seguenti partner (ove reso necessario dal servizio fornito):  

- Inlinea Srl, fornitore dell’infrastruttura tecnologica e gestore della parte tecnica dei trattamenti;  

- Servizi in Rete Srl per data entry e attività materiali relative alla pubblicità potenziata e alle visite agli immobili;  

- Rete Aste Srl, per eventuali servizi di pubblicità potenziata;  

- Professionisti esterni appartenenti alla rete Asso Aste, in caso di delega totale della vendita. 

 

A detti soggetti saranno imposti dal Responsabile obblighi analoghi a quelli di cui alla presente nomina. La nomina di altri responsabili richiederà invece la specifica, previa 
approvazione scritta del Titolare.  

 

Obblighi di Aste Giudiziarie  

Nello svolgere l’incarico, Aste Giudiziarie si obbliga, entro i limiti dell’incarico, a:  

• trattare i dati esclusivamente per la realizzazione delle finalità dei trattamenti ad essa affidati, in modo lecito e secondo correttezza;  

• trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale (salvo che tale 

operazione sia richiesta dal diritto nazionale o dell'Unione Europea);  

• garantire che i dati personali siano trattati esclusivamente da personale designato e istruito per iscritto dal Responsabile del trattamento o assegnato ad una unità i cui compiti 
relativi al trattamento dei dati personali sono specificati per iscritto;  

• garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

• nella misura in cui utilizza mezzi e strutture proprie e limitatamente a questi ultimi, adottare le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ossia mettere in atto le misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR;  

• assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo dell’Ufficio di dare seguito alle richieste 

per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;  

• assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 
di Aste Giudiziarie; 

• mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività 
di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da esso incaricato;  

• informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;  

• tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ove richiesto ai sensi dell’art. 30 GDPR;  

• mantenere confidenziali i dati personali anche dopo che la sua relazione con il Titolare del trattamento sarà terminata;  

• informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualsiasi questione rilevante per il presente incarico, incluse ma non limitatamente a: i) richieste di qualsiasi Autorità 
per la Protezione dei Dati o autorità giudiziarie competenti; ii) i risultati delle ispezioni effettuate dalle Autorità per la Protezione dei Dati o dalle autorità giudiziarie compe-

tenti; iii) violazioni dei Dati Personali o compromissioni della riservatezza, integrità o completezza dei Dati Personali di cui venga a conoscenza, che in ogni caso dovranno 

essere comunicate senza ingiustificato ritardo dalla sopravvenuta conoscenza del loro verificarsi insieme a tutti i dettagli necessari affinché il Titolare del trattamento possa 

adempiere all'art. 33 GDPR.  

 

Il Titolare del trattamento resta esclusivo responsabile della previa anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti pubblicati laddove richiesta dalla legge, così co-

me del loro aggiornamento, modifica, cancellazione.  

 
Sono fatti salvi i diritti di Aste Giudiziarie su banche dati sui generis, con riguardo a documenti da questa elaborati, e altri eventuali diritti di proprietà intellettuale e connessi su 

informazioni e documenti oggetto dei servizi prestati. 

 

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 in-

dicate 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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ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
INFORMATIVA 

sul trattamento dei dati personali 
Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Premessa - Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati», nel seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento 

al trattamento dei dati personali.  
Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso. 

La presente per informarLa, in osservanza delle sopraccitate norme, che in relazione al rapporto di Utente che Lei ha con lo scrivente Zucchetti Software Giuridico 
s.r.l., la nostra struttura è in possesso di alcuni dati a Lei relativi.  

Ai sensi degli artt. 12 e ss GDPR, Zucchetti Software Giuridico s.r.l, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della 

normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei Suoi dati personali. 
 

In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Tipologia dei dati trattati - L'accesso al sito non richiede la digitazione da parte dell'Utente delle proprie generalità. I sistemi informatici e le procedure software 

preposte alla consultazione di questo 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. Tra questi dati vi sono gli indirizzi IP, i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'Utente. Queste informazioni 

non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli Utenti attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi. Cookie, dati personali, indirizzi di contatto fisici e virtuali, dati di utilizzo e geolocalizzazione possono essere inseriti 
volontariamente dall'Utente oppure raccolti dalla piattaforma in modo diretto o tramite terze parti.  

L'utilizzo di cookie ovvero di altri strumenti di tracciamento da parte del Titolare ha come scopo l'identificazione dell'Utente e la registrazione delle preferenze per 

finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto.  
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli  elettronici predisposti in apposite sezioni del 

portale. Il loro mancato conferimento può comportare tuttavia l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie 

di dati: dati anagrafici, codice fiscale, documento identificativo, dati di contatto,  residenza, domicilio e informazioni di account. L'Utente si assume la responsabilità 
dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo portale e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

Tempi di conservazione dei Suoi dati - Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i dati personali sino a quando detto 

consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare è obbligato a conservare i dati raccolti per 10 anni dalla chiusura dell’asta in ottemperanza ad un obbligo di legge o 

per ordine di un’autorità. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati 

essenziali per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, 
ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il mancato assenso da parte dell'Utente al trattamento dei dati 

personali per uno specifico servizio comporterà per il Titolare l'impossibilità di portare a termine tale compito. 

 
Modalità del trattamento – Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei comunicatici saranno registrati, 

trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR. Il 

trattamento dei Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR . Il 
trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente 

e/o tramite terzi delegati, sia manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta 

gestione del rapporto e dell’assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare e se necessario anche nelle 

scritture e nei registri obbligatori per legge. 

Attività eventualmente affidate all’esterno - I dati personali forniti dall'Utente non vengono diffusi a terzi, se non nei casi previsti dalla legge. Sono adottate opportune 

misure di sicurezza per prevenire la perdita o l'uso illecito dei dati ed impedire accessi non autorizzati. In taluni casi, oltre al Titolare e ai Soggetti coinvolti 

nell'organizzazione, potrebbero avere accesso ai dati strettamente necessari per fornire il servizio commissionato e, qualora necessario, essere nominati responsabili 
del trattamento, soggetti esterni quali, non esclusivamente, trasportatori, agenzie di comunicazione, hosting provider. 

Trasferimento di dati personali all’estero - I dati da Lei forniti saranno trattati in Italia. I servizi data center sono ubicati in paesi dell’Unione Europea.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati - I dati personali da Lei inseriti, sono trattati dal titolare del presente sito per finalità connesse alla fornitura del 

servizio da Lei richiesto. Il presente sito tratta i Suoi dati in base al consenso reso tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi. 
 

Diritti di cui agli articoli 15 e ss., GDPR -  Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali 

che La riguardano, anche se non ancora registrati, l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica, la cancellazione, nonchè la 
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano. Può inoltre opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento e  ha il diritto di proporre reclamo  all’autorità 

competente “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura “Titolare del trattamento dei dati personali” all’indirizzo amministrazione@fallco.it oppure chiamando il 
numero 0444. 346211 o inviando una missiva a Zucchetti Software Giuridico srl via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza (VI). 

Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale. 

   
Identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati. 
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Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è lo scrivente: Zucchetti Software Giuridico s.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza (VI); Tel 

0444.346211 – fax 0444.1429728; email: amministrazione@fallco.it, pec: zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it   

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati è Mario Brocca i cui recapiti sono Tel 0371.5943191; email: 

ufficio.privacy@zucchetti.it, 

pec: dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it 
 

Cookie piattaforme esterne - I cookie, piccoli file salvati dal portale sul disco rigido, permettono l'identificazione dell'Utente e la memorizzazione di alcune 

informazioni relative ai dati di login (se richiesto), alle preferenze e alla personalizzazione. Nel caso di cookie appartenenti ad altri servizi quali, a titolo meramente 
esemplificativo, link a servizi esterni, si parla di cookie di terze parti. Si rimanda alla privacy policy dei gestori delle piattaforme. 

I browser internet forniscono la possibilità sia di salvare selettivamente i cookies ritenuti utili dall'Utente sia di cancellare parzialmente o totalmente quelli già 

memorizzati. Nel caso non si accetti l'uso dei cookie procedere nella disattivazione nelle impostazioni del browser. L'attivazione di cookie di terze parti sarà fatto una 
volta ricevuto il consenso dall'Utente. Il consenso può essere dato in modo esplicito cliccando sul banner dell'informativa utilizzo cookie o interagendo con uno dei 
contenuti del sito mediante click. 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali - I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

Mailing list o newsletter (Questa Applicazione) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l'indirizzo email dell'Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi 

messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche 

essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 
Dati Personali raccolti: email. 

Protezione spam 

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi 
e contenuti riconosciuti come SPAM. 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 

pagine in cui è installato. 
Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie 

pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Video YouTube senza cookie (Google Inc.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 

proprie pagine. 

Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli Utenti su questa Applicazione, a meno che non riproducano il video. 
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle 

proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 

dell'Utente. 

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo 

di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione 

Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di 

Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle 

proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Interazioni con social network - All'interno del portale sono presenti plug-in di Twitter, Facebook, Google Plus che permettono all'Utente di condividere i contenuti 

e effettuare interazioni tali social network. 

Le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell'Utente. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


pag. 8 

 

È possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino i servizi offerti dai social network, questi ultimi raccolgano ugualmente dati di traffico relativi alle pagine 

visitate. 

Si rimanda alla privacy policy dei gestori delle piattaforme 

Twitter https://twitter.com/privacy 

Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Google plus https://www.google.com/policies/privacy/ 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

 

Gestione pagamenti - I dati dei pagamenti, gestiti in formato criptato e secondo i requisiti di sicurezza previsti, non transitano sui server di Zucchetti Software Giuridico 
ma vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento. 

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti: 

Cartasì - Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: ITALIA 
– Privacy Policy 

Banca Sella - Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: 
ITALIA – Privacy Policy 

Consorzio Triveneto: http://www.bassilichi.it/note-legali-consorzio-triveneto/ 

Setefi http://www.mercurypaymentsevices.it/PortaleIstituzionale/servizio?sectionTab=6 

Nexi  https://www.nexi.it/privacy.html  

Conservazione indirizzi IP - Al fine di prevenire frodi ed eventualmente aiutare gli organi preposti nell'accertamento, Zucchetti Software Giuridico conserva, nei 
termini previsti dalla normativa vigente, i file di log e gli indirizzi IP relativi alle transazioni avvenute sul portale. 

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. 

                                                                                                                      
        Il TITOLARE 

                                                                                                              del trattamento dei dati personali 

                                                                       

          Zucchetti Software Giuridico s.r.l. 
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