Il Regolamento Europeo 679/16 in materia di protezione dei dati
Gentile cliente,
la Sua privacy e la Sua sicurezza ci stanno molto a cuore e tutte le nostre azioni sono volte ad assicurare e garantire
i più elevati standard di sicurezza e riservatezza. La presente informativa si rivolge ai clienti persone fisiche e ai
dipendenti, amministratori e referenti dei clienti di cui il titolare deve trattare i dati al fine di stipulare o dare
seguito al contratto con persone giuridiche. La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni
che contengono alcune utili indicazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali connesso all'erogazione da
parte della nostra società AS Project di Pagni Leonardo [P.IVA: 02023120500] corrente in via del Progresso n. 10
- 56025 Pontedera (PI) dei servizi e delle attività professionali richiesti.
Informativa Privacy
1. Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società AS Project di Pagni Leonardo [P.IVA: 02023120500] corrente in via del
Progresso n. 10 - 56025 Pontedera (PI) e può essere contattata mediante e-mail: info@asproject.info o presso il
sito: www.asproject.info.

2. Tipologie di dati trattati
La società AS Project di Pagni Leonardo tratta i dati identificativi da Lei forniti, inclusi ragione sociale, codice
fiscale, partita iva, nome, cognome, data di nascita, provincia di residenza, dati di navigazione in caso di fruizione
dei servizi offerti tramite il Sito e, con il Suo consenso, i dati relativi allo stato civile, alla professione, al titolo di
studio, ai Suoi interessi e ai Suoi gusti, i dati bancari, contabili e fiscali aziendali e privati ed i dati relativi al contratto
concluso a cui si allega la presente informativa.
Non sono trattati dati sulla salute e in generale, categorie particolari di dati personali richiamati dall'articolo n. 9
del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679, “Regolamento privacy” (ovvero: dati sensibili, biometrici,
genetici e penali).
I dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei o raccolti presso terzi (ad esempio, la
società per cui opera, cliente del Titolare). La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali
acquisiti da terzi.
Il trattamento dei dati è limitato a quanto strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa
al fine di assicurare i servizi richiesti.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti cui saranno sottoposti i Suoi dati personali sono finalizzati esclusivamente all’espletamento delle
attività connesse alla stipula dei contratti per la fornitura di servizi e prestazioni professionali, alla successiva
gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché all’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e
da organi di vigilanza e controllo. In ragione di quanto sopra si specifica a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo che la AS Project di Pagni Leonardo svolge le seguenti attività di:
consulenza operativa e software, formazione, vendita e assistenza software, in modo particolare in ambito
di sistemi CRM (Costumer Relationship Management), formazione attraverso specifici corsi in aula e/o presso
il cliente, in materia di Time/Project Management e comunicazione.
Per i trattamenti dei Suoi dati personali finalizzati, rispettivamente, all’esecuzione del contratto, all’adempimento
dei connessi obblighi normativi e regolamentari e l’eventuale necessità di poter far valere e difendere i diritti della
AS Project di Pagni Leonardo in giudizio e/o nei confronti di terzi, la base giuridica del trattamento è costituita:
-nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica:
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o dalla necessità di esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), GDPR, per la
gestione del contratto; e o dalla necessità di adempimento di obblighi di legge, nel rispetto dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera c), GDPR, per l’adempimento degli obblighi normativi;
-nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona giuridica:
o dall’interesse legittimo del Titolare a trattare i dati personali dei dipendenti, referenti o amministratori del
cliente persona giuridica ai fini dell’adempimento del contratto con questi sottoscritto, nel rispetto dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), GDPR. Di conseguenza, i Suoi dati personali saranno esclusivamente trattati nella misura in
cui sia strettamente necessario alla gestione del rapporto in essere tra il Titolare e la società per la quale Lei opera,
cliente del Titolare; e o dalla necessità di adempimento di obblighi di legge, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera c), GDPR, per l’adempimento degli obblighi normativi.
4. Consultazione del Sito: www.asproject.info e tipologia di dati trattati
La visita e la consultazione del Sito: www.asproject.info non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati
personali dell’utente salvo che per i dati di navigazione. In aggiunta ai cosiddetti dati di navigazione, potranno
essere oggetto di trattamento dati personali volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le
funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito. Nel rispetto della normativa vigente, AS Project di
Pagni Leonardo potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria
attività. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). La società AS Project di Pagni Leonardo non
effettua alcun accesso e/o controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che
potrebbero essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito; AS Project di Pagni Leonardo non
effettua alcun controllo su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative
modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per
tali eventualità. L’utente è tenuto a verificare l’informativa dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi
circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente informativa si applica solo al Sito
come sopra definito. La società AS Project di Pagni Leonardo utilizza un programma di cloud, venduto ai clienti ed
erogato dalla casa madre VTENEXT.
5. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali
Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario per la conclusione ed esecuzione del contratto.
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle
richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto.
Al contrario, il conferimento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni di marketing e il rilascio del relativo
consenso sono facoltativi. Un mancato conferimento di tali dati personali o la decisione di non rilasciare il
consenso a tali attività non impedirà al Titolare di eseguire il contratto sottoscritto con Lei o con la società per la
quale Lei agisce, ma impedirà al Titolare di inviare comunicazioni relative ai prodotti e servizi della società la AS
Project di Pagni Leonardo.
6. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per il tempo necessario alla gestione del contratto e dei
connessi adempimenti normativi.
In ogni caso, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento
del contratto, nel rispetto del periodo di prescrizione previsto dal codice civile italiano.
7. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32
GDPR.
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8. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati e chi può venirne a conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati saranno conosciuti dai dipendenti,
dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento dei dati personali.
Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l’esecuzione del contratto;
b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e di archiviazione dei dati personali,
società di assistenza software e hardware, gestione Sito web, consulenza software CRM;
c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale e/o aziendale e/o di elaborazione di buste paga;
d) autorità e organi di vigilanza e controllo.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal
Titolare nel rispetto dell’articolo n. 28 GDPR.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può
essere richiesto scrivendo all’indirizzo e-mail: info@asproject.info.
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere traferiti all’esterno dell’Unione europea con finalità di
archiviazione degli stessi. In ogni caso, il Titolare Le assicura che i Suoi dati personali saranno trasferiti in Paesi
terzi, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, nel rispetto dell’articolo n. 45 GDPR,
in presenza di clausole contrattuali standard ai sensi dell’articolo n. 46 GDPR, o in presenza di una delle deroghe
specificamente previste dall’articolo n. 49 GDPR. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
9. Sistema di videosorveglianza e di geolocalizzazione
Non sono presenti sistemi di videosorveglianza, né di geolocalizzazione, qualora introdotti, tali sistemi potranno
svolgere i fini meramente previsti dalla normativa, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge da società
competente ed autorizzata in tal senso.
10 Diritti dell’interessato
10.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di 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:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. 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;
d. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. 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.
10.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, 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;
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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 del Reg. UE 2016/679.
10.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di 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, Reg UE 2016/679 in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
10.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di 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 ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
10.5 Diritto di cui all’art. 21 diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
11. Revoca del consenso al trattamento e reclamo
L’interessato ha la facoltà di:
-revocare il consenso precedentemente prestato;
-proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel
precedente punto 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione
intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi
dell’articolo n.12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi
sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere attraverso specifiche domande, ulteriori informazioni
necessarie a confermare l’identità dell’interessato, prima di fornire, e/o modificare qualsiasi informazione.
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12. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui sopra, notificare alla AS Project di Pagni Leonardo
eventuali aggiornamenti dei Suoi dati, richiedere la rimozione dei Suoi dati personali comunicati da terzi, o
ottenere ulteriori informazioni circa l'uso da parte della AS Project di Pagni Leonardo dei Suoi dati personali,
contattando AS Project di Pagni Leonardo.
13. Tutela dati di soggetti terzi
La AS Project di Pagni Leonardo richiede nei confronti di soggetti distributori e/o subappaltatori, ecc.,
eventualmente necessari per l’esecuzione del contratto in essere, la protezione dei tutti i dati personali di soggetti
a vario titolo coinvolti ed in particolar modo di clienti, dei quali gli stessi dovessero entrare in possesso e ne vieta
ogni uso improprio o comunque contrario alle disposizioni normative in materia di privacy ed in particolare del
Regolamento U.E. 679/16.
14. Modifiche ed aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La società AS Project di Pagni Leonardo
potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali
successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche saranno notificate ed il
testo dell'informativa, sarà visionabile su richiesta dell’interessato.
Il legale rappresentante

Consenso dell’interessato al trattamento
L’interessato al trattamento, dopo attenta lettura della informativa di cui sopra dichiara sotto la sua esclusiva
responsabilità, con esclusione di qualsivoglia responsabilità imputabile a carico della società AS Project di Pagni
Leonardo, di accettare il trattamento dei dati personali in oggetto e che il suddetto consenso è del tutto conforme
alle condizioni dettate dal Regolamento U.E. 679/16, in quanto:
- informato in merito a tutte condizioni e requisiti previsti dalla normativa vigente;
- specifico per ciascuna finalità del trattamento ed in particolare all’espletamento delle attività connesse
alla stipula dei contratti per la fornitura di servizi e prestazioni professionali, alla successiva gestione degli
adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché all’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo; per i trattamenti dei dati personali finalizzati, rispettivamente,
all’esecuzione del contratto, all’adempimento dei connessi obblighi normativi e regolamentari e
l’eventuale necessità di poter far valere e difendere i diritti di AS Project di Pagni Leonardo in giudizio e
/o nei confronti di terzi, la base giuridica del trattamento;
- libero, prestato cioè senza condizionamenti e senza dover subire pregiudizi;
- inequivocabile: in quanto manifestato attraverso una dichiarazione o azione positiva inequivocabile ed in
quanto la richiesta di consenso, risulta chiaramente distinguibile dalle altre materie trattate.

Il legale rappresentante
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