
                                                                           

MODULO DI RICHIESTA

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE VISITE

DATI DEL CUSTODE GIUDIZIARIO/CURATORE

Nominativo: ______________________________________________________________

Titolo professionale:________________________________________________________

Partita IVA: _______________________________________________________________

Indirizzo:________________________________________________ CAP: ____________

Città: _________________________________________________ Provincia: __________

E-mail*: _________________________________________________________________
                *(attenzione, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica è essenziale ai fini dell’attivazione)

Telefono:_____________________________Fax: ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, i suoi dati personali forniti all'atto della registrazione, ovvero altrimenti acquisiti  
nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di trattamento con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla 
fornitura del Servizio medesimo.

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 suoi dati personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente, sempre se autorizzati, 
per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio da Lei richiesto ed eventualmente per l'invio di comunicazioni inerenti i 
servizi offerti dal portale www.astegiudiziarie.it.

Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Titolare del 
trattamento  dei  dati  personali  è  la  società  Aste  Giudiziarie  Inlinea  S.p.A.,  con  sede  in  Livorno,  cap  57125,  via  delle  Grazie  5; 
Responsabile del  Trattamento Dati  è l’Ing.  Roberto Razzauti,  il  quale svolge le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e 
responsabilità.

Il conferimento dei dati personali da parte sua è assolutamente facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto ad effettuarne il trattamento rende 
impossibile l'utilizzo del Servizio.

I dati, o parte di essi, per i fini di cui sopra descritto, potranno essere comunicati a:
soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all'operatività del Servizio, come, a puro titolo esemplificativo, la gestione 
del sistema informatico,  l'assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; soggetti  cui la 
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità. 

In relazione al  trattamento  dei  dati  personali,  in base all’art.  7  del  D.  Lgs. n.196/2003 l’interessato ha diritto  di  ottenere  conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha 
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. L’interessato potrà 
esercitare tutti i diritti riconosciuti dal D. L. 30 Giugno 2003, n. 196 Titolo II, inviando richiesta alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. 
presso la sede in Livorno, cap 57125, via delle Grazie 5, o inviando una e-mail all'indirizzo info@procedure.it.

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto dichiara di prestare il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati contenuti 
nel presente modulo ed alla loro diffusione e accessibilità via Internet nei limiti previsti dal D. Lgs. n.196/2003.

Data ___/___/_____                         Firma    _____________________________________

“www.procedure.it”  e www.astegiudiziarie.it” sono servizi realizzati da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Via delle Grazie, 5 – 57125 Livorno         tel. 0586/20141             fax 0586/201431          info@procedure.it


