
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016 /679 - GDPR 

  

1 Introduzione 
Per ASO Siderurgica SPA Unipersonale la protezione della privacy è di primaria importanza. La presente 
Informativa descrive le modalità di gestione dei dati personali dei Clienti, acquisiti - in modo autonomo o 
tramite terze parti - tramite il presente sito web, o raccolti tramite canali diversi. Lo scopo di questa 
informativa è di fornire la massima trasparenza relativamente al trattamento di questi dati. 

2 Principi generali ed impegno sulla tutela della p rivacy 
ASO Siderurgica SPA Unipersonale si impegna a proteggere il diritto alla privacy dei propri Clienti. Il nostro 
obiettivo è quello di proteggere tutti i dati personali che deteniamo al fine di gestire i dati personali 
responsabilmente e in maniera trasparente. Ci siamo impegnati pertanto a seguire i seguenti principi 
generali: 

• tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto 
dei principi generali previsti dal GDPR e dal Codice Privacy; 

• raccogliamo e trattiamo i dati solo per le finalità indicate nella presente Informativa o per le 
specifiche finalità già condivise con te e/o in merito alle quali hai espresso il consenso; 

• abbiamo l’obiettivo di raccogliere, trattare ed usare il minor numero di dati personali possibile; 
• quando dobbiamo raccogliere i tuoi dati personali, ci assicuriamo che siano il più precisi ed 

aggiornati possibile; 
• se i dati personali che raccogliamo non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a 

conservarli per obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per cancellarli, distruggerli o 
anonimizzarli; 

• specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non 
corretti e accessi non autorizzati; 

• i tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o comunicati a soggetti diversi 
rispetto a quelli indicati nella Informativa. 

3 Dati raccolti dal sito web e finalità 
3.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per un tempo eccedente le necessità di funzionamento e vengono 
cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da 
parte dell'Autorità giudiziaria). 

3.2 Cookies 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookies. 
Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo 
dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser Web 
dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far 
funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. 

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare: 



• Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web. 
• Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite. 
• Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte 

durante la visita. 
• Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i 

servizi stessi. 

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con 
una descrizione della finalità legata all'uso. 

Cookie tecnici 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa 
categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o 
alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, 
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal 
nostro dominio. 

Cookie analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa tali 
informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il 
corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti 
nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono 
inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il b rowser 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del 
browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare 
un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti 
non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. 

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 
soddisfare le tue preferenze. 

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

3.3 Dati raccolti dal sito web con il consenso dell ’utente 

Il modulo di richiesta per l'accesso alla piattaforma Asoweb raccoglie dati personali di contatto (Referente, 
telefono, e-mail) che sono forniti volontariamente accettando espressamente la presente informativa. 

I dati sono conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta. 

4 Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti dai clienti ha la finalità di fornire i prodotti e servizi richiesti. ed è, 
quindi, necessario per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli 
in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

La società può altresì trattare i dati indicati sopra per finalità di marketing diretto rivolto ai propri clienti, ai 
quali è comunque garantito il diritto di opporsi a tale trattamento, in ogni momento e gratuitamente. In caso 
di opposizione, i dati personali del cliente non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. La base 
giuridica del trattamento medesimo è costituita dall’interesse legittimo del titolare del trattamento allo 
svolgimento di iniziative di marketing diretto nei confronti dei propri clienti, in considerazione della relazione 
instaurata con gli stessi e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi garantita anche 
attraverso il diritto di opposizione menzionato sopra. 

Solo se il cliente espressamente acconsente, i medesimi dati indicati sopra possono essere trattati. per 
finalità di informazione o promozione commerciale di prodotti da parte di della Società e/o di altri soggetti 
quali Società appartenenti al Gruppo della stessa, ai quali i dati personali potranno essere comunicati per il 
trattamento, nel rispetto delle norme applicabili, secondo quanto indicato anche nell’ambito della 
dichiarazione dello specifico consenso che il cliente interessato può liberamente prestare. 

5 Diritti dell’interessato 



Il Cliente è titolare di una serie di diritti che può esercitare in qualsiasi momento secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa: 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata 
e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo 
elettronico; 

• presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

È possibile esercitare i tuoi diritti scrivendo una email a info@asogroup.it. La richiesta sarà presa in carico 
nei termini previsti dalla normativa. 

6 Trasferimento dei dati personali fuori dall’area UE 
La gestione e la conservazione dei Dati Personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
del Titolare e/o di società terze debitamente incaricate. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, 
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

7 Titolare del trattamento e contatti 
Il Titolare del Trattamento è ASO Siderurgica SPA Unipersonale con sede in Via Seriola, 122- 25035 
Ospitaletto (BS),Italy P.IVA/CF: 01420510172, nella persona del legale rappresentante, contattabile ai 
seguenti recapiti: +390306841011, email: info@asogroup.it, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi 
domanda, commento relativa alla presente Privacy Policy o al trattamento dei tuoi dati personali, e per 
esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR e dal Codice Privacy. 

8. Aggiornamento della Policy 
La presente Informativa è stato aggiornato per l’ultima volta in data 25 maggio 2018, e può essere oggetto di 
revisione periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni 
significative verrà data, per un tempo congruo, opportuna evidenza in homepage del sito. Si invita comunque 
l’interessato a consultare periodicamente la presente policy. 


