Richiesta codice di attivazione per accesso area riservata “Gestionale Esecuzioni”
TUTTI i dati richiesti da questo modulo sono OBBLIGATORI.
Una volta compilato, il modulo deve essere sottoscritto ed inviato a Astalegale.net SpA
tramite il numero di fax 039 - 330.98.96 e/o tramite e-mail all'indirizzo procedure.trento@astalegale.net
Il sottoscritto:

Tribunale : Trento
Titolo (Avv/Dott/Rag) :
Cognome :
Nome :
Comune :

CAP :

Via/Piazza :

N° :

Telefono :

Fax :

Prov. :

E-mail1 :
Codice Fiscale :
1

specificare un indirizzo mail che possa riceve anche posta non certificata
CHIEDE

Il rilascio dei codici di attivazione per l'accesso all'area riservata "Gestionale Esecuzioni" tramite la quale poter
effettuare anche la richiesta di pubblicità
DICHIARA
di sollevare Astalegale.net SpA da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo non conforme alle proprie abilitazioni
dei servizi on-line offerti dalla stessa per l’uso consentito;
di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, del codice di identificazione
(nome) e della parola chiave (password) che consentono l’accesso all’area riservata per mezzo del sito e di
comunicare tempestivamente l’eventuale smarrimento della password al numero 848-800583 (le password
verranno consegnate successivamente alla consegna e alla verifica del presente modulo);
di essere consapevole che Astalegale.net SpA può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 196/2003 “Tutela
della privacy”).
di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio
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espressamente indicate nel presente accordo
In particolare il sottoscritto con riferimento alle singole richieste di pubblicità che saranno inviate tramite
“Gestionale Esecuzioni”, presa visione delle modalità di pubblicazione, consapevole che Astalegale.net Spa non è
tenuta né autorizzata a modificare e/o correggere il contenuto della documentazione che verrà inviata, dichiara
che provvederà personalmente ad effettuare gli omissis riguardo i dati personali e/o sensibili, le riproduzioni
fotografiche e ogni altro riferimento alle persone fisiche o giuridiche sottoposte a procedure esecutive e/o
fallimentari, nonché di eventuali soggetti terzi, e che pertanto tutta la documentazione che sarà inviata verrà
trasmessa in forma già 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 nelle procedure di cui richiede la pubblicazione,
quanto di terzi estranei non direttamente interessati dalle stesse, sollevando Astalegale.net SpA. da qualsiasi
responsabilità in tal senso.

Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________

Ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. approvo specificatamente la clausola di esonero di
responsabilità sopra indicata.
Luogo e data ________________________

Firma del richiedente
________________________
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Gentile Cliente,

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 EU 2016/679

Segue

Astalegale.net SpA con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada 20841 Carate Brianza (MB) - P.Iva e CF 11761551008 , in
ossequio al 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), desidera informarLa in relazione al trattamento dei dati personali che fornirà con la Richiesta codice di
attivazione per accesso area riservata “Gestionale Esecuzioni” che - previo Suo consenso e nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei Suoi dati personali - andremo a porre in essere.
Fermo restando ciò, l’art. 13 del Regolamento stabilisce che quando il Titolare del trattamento raccoglie i dati presso
l’interessato, deve fornire una serie di informazioni che di seguito Le rappresentiamo.

l

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Astalegale.net SpA con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada,
20841 Carate Brianza (MB).

l

I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, assicurandosi che siano esatti e adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:

l

Nel rispetto della normativa di cui in oggetto, il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché necessario ed imprescindibile
per le operazioni sopra citate e l’eventuale Suo rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe portare alla mancata
assegnazione dei codici di accesso ovvero alla mancata iscrizione all’area riservata del nostro sito. Non è quindi
necessario fornire il proprio consenso poiché il trattamento è previsto per obblighi contrattuali e/o di legge. il Titolare
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 12 mesi
dalla raccolta. Lei potrà comunque revocare la sua iscrizione in qualsiasi momento senza che sia pregiudicata la liceità
del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

l

La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi, la limitazione del trattamento
che lo riguardano (art.18) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).

l

La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare del
trattamento compilando il modulo che potrà scaricare dal nostro sito, all’indirizzo
https://www.astalegale.net/Pages/Content/privacy ed inviandolo secondo le seguenti modalità:

¡ Richiesta codice di attivazione per accesso area riservata “Gestionale Esecuzioni”;

¡ e -mail: privacy@astalegale.net
¡ servizio postale: Astalegale.net SpA con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada 20841 Carate Brianza (MB).
l

Sempre ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di inottemperanza del Titolare del trattamento alla Sua
richiesta nei termini di cui all’art. 12, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo le
modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e -servizi-online, sia a
proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79).
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