
PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo consultano.Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi degli artt.13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR)- a coloro che interagiscono con i servizi web di Assosoftware accessibili 

per via telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.assosoftware.it/ 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di AssoSoftware – Associazione Nazionale Produttori di 

Software gestionale e fiscale, con sede in Piazza De AngelI, 3- 20146 Milano P.I.V.A.  02654010400 

 IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è AssoSoftware – Associazione nazionale produttori di 

software gestionale e fiscale, con sede in Milano Piazza De Angeli 3- 20146 Milano P.I.V.A.  02654010400 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

La Soc. ITALWAY s.r.l., Via Renato Fucini 6/b, Loc. Traversagna – Massa e Cozzile (Pistoia), incaricata della 

gestione parte tecnologica del sito è Responsabile del trattamento. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso: La sede nazionale  di Assosoftware e 

sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento e presso ITALWAY s.r.l., Via 
Renato Fucini 6/b, Loc. Traversagna – Massa e Cozzile (Pistoia). Il sito è ospitato presso il DataCenter TIM - 

Viuzzo de' Bruni 8 - 50133 Firenze. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo quanto previsto per il 

conseguimento degli scopi associativi di cui allo Statuto. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 

richieste di invio di materiale informativo. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

• Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 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 che 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 e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 

in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e vengono conservati per il periodo previsto dalla attuale 

normativa. 

 

 

 



• Dati forniti volontariamente dall’utente 

 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

COOKIES 

L’uso di 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. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Per approfondire l'utilizzo dei cookies all'interno del sito consultare la pagina: 

http://www.assosoftware.it/informativa-estesa-cookies 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta alla  Assosoftware o comunque indicati in contatti con l’Associazione per sollecitare l’invio 

di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va 

ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie 

e informazioni ai sensi della vigente normativa ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi 

casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati raccolti, e per 

fornire riscontro agli interessati o per eventuale conservazione prevista dalla normativa vigente 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nella sua qualità di interessato, le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i 

diritti di:  

a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le 

finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, 

tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 



b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere 

l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il 

trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se 

non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati 

illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti 

relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 

ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone 

alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del 

trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento 

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su 

un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti 

relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 

personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 

f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha 

il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 

finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona. 

h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il titolare ai seguenti recapiti : 

direttoregenerale@assosoftware.it 

Si precisa che il presente documento, pubblicato in questa pagina costituisce la “ Privacy Policy” di questo sito 

che sarà soggetta ad aggiornamenti.  

 

(ultima modifica 21 Gennaio 2021) 
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