
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Assistente Tecnologico Srls rispetta le norme sulla privacy e si impegna a fornire la trasparenza delle sue pratiche sulla 

privacy e sul controllo dei dati forniti in relazione al Servizio offerto sulla piattaforma www.assistentetecnologico.it di cui 

ne è proprietaria. Il presente documento (“Informativa sulla Privacy”) riguarda il trattamento da parte di Assistente 

Tecnologico Srls dei dati raccolti in occasione della sottoscrizione del servizio e nel corso dell’esecuzione dello stesso. 

 

QUALI TIPI DI DATI RACCOGLIAMO? 

dati comuni: forniti dall’utente nel form d’iscrizione indispensabili all’utilizzo della piattaforma 

www.assistentetecnologico.it quali  nome, cognome, denominazione dell’azienda, partita Iva, data di nascita, sesso, 

codice fiscale, città o comune di riferimento, numero di telefono, indirizzo indirizzo, e-mail e password … 

Se hai meno di 18 anni non puoi fornirci alcun dato personale né puoi registrarti su www.assistentetecnologico.it, ed in 

ogni caso non assumiamo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te fornite. Qualora ci accorgessimo 

dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito. 

Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizzi: 

dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul tuo computer che stai utilizzando; 

dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare la sezione “Cookie”. 

 

1. COME UTILIZZIAMO I DATI RACCOLTI? 

Utilizziamo i tuoi dati per garantirti l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione, tra cui: 

✓ registrazione e creazione dell’area riservata 

✓ comunicazioni connesse all’erogazione del servizio 

✓ contatto con il Customer Care  

✓ attività di natura amministrativa, finanziaria o contabile, come ad esempio quelle relative agli acquisti dei servizi 

a pagamento ed eventuale recupero del credito 

✓ gestione dei rapporti con autorità ed enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste o 

all’adempimento di obblighi di legge 

Tali trattamenti sono necessari per erogare correttamente i servizi della piattaforma www.assistentetecnologico.it da 

parte di Assistente Tecnologico Srls nei confronti degli utenti che vi aderiscono. 

 

 

IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei servizi 

offerti da Assistente Tecnologico Srls (l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo 

del servizio stesso); è invece facoltativo per le finalità promozionali. 

 

CHI SONO I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO? 

3.1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Assistente Tecnologico Srls in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede 

legale in Latina (LT) Piazza Paolo VI Cap 04100.  

 

3.2. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali 

I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere comunicati a: 

società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività – anche tecnica – dei servizi di 

Assistente Tecnologico Srls, quali ad esempio fornitori che erogano servizi finalizzati alla revisione e alla verifica degli 

annunci, fornitori di servizi di direct marketing e di customer care, società che erogano servizi di archiviazione, 

amministrativi, di pagamento e fatturazione, società a Assistente Tecnologico Srls che forniscono componenti tecniche 

per l’erogazione di alcune funzionalità del servizio, enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di 

legge, prestatori di lavoro ed eventuali altri soggetti necessari per consentire l’esecuzione dei servizi, forze di polizia, forze 

armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla 

normativa comunitaria, società specializzate nel recupero crediti, società specializzate nella gestione di informazioni 

commerciali o relative al credito, ovvero di promozione pubblicitaria. In nessun caso vendiamo dati personali a soggetti 

terzi. 
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COME PUOI AVERE INFORMAZIONI SUI DATI, MODIFICARLI, CANCELLARLI O AVERNE UNA COPIA? 

Tramite richiesta scritta a info@pec.assistentetecnologico.it. I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel 

caso in cui l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro tre mesi. 

La cancellazione verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al periodo di conservazione esplicitato nel 

punto successivo. 

 

ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI 

Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio può: 

ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le 

finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui 

all’articolo 15 del GDPR, richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati, opporsi, in tutto o 

in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei 

dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia 

Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy puoi 

scrivere all’indirizzo dedicato info@pec.assistentetecnologico.it 

 

COME E PER QUANTO TEMPO I TUOI DATI SARANNO CONSERVATI? 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente 

necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della tua privacy e delle normative vigenti. 

Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 11 anni ai sensi di legge (ivi compresi 

gli obblighi fiscali). 

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal titolare, 

ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di 

accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente 

saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile. 

Ti rammentiamo infine che per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti 

delle comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di comunicazione, ai sensi 

dell’art. 24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di antiterrorismo. 

Il titolare del trattamento mette a disposizione la pagina “Lavora con noi” per iscriversi come operatore su 

www.assistentetecnologico.it. I dati raccolti nel form di richiesta saranno conservati solo se verrà ottenuta la qualifica di 

Assistente Tecnologico mentre in caso contrario verranno automaticamente cancellati. Il candidato potrà opporsi al 

trattamento dei suoi dati personali in qualsiasi momento scrivendo alla casella info@pec.assistentetecnologico.it. 

 

COME ASSICURIAMO LA PROTEZIONE DEI TUOI DATI? 

I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 3, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare 

riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, 

manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

 

COOKIE 

Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati dal browser quando si 

visita un sito. Questo permette di identificare il browser utilizzato e fa sì che possa essere riconosciuto dal nostro server. 

Nella misura in cui l'uso dei cookie comporti l'elaborazione di dati personali, la base giuridica è l'art. 6, comma 1, lettera 

f) del GDPR. Questo modo di elaborare i dati garantisce il nostro legittimo interesse a rendere il nostro sito più user-

friendly, efficace e sicuro. 
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La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono noti come "cookie di sessione" e vengono cancellati dopo la fine della 

visita dell’utente. Altri cookie ("cookie persistenti") vengono automaticamente cancellati dopo un periodo specifico, che 

può variare in base al cookie. L’utente può eliminare i cookie in qualsiasi momento nelle impostazioni di sicurezza del suo 

browser. È possibile opporsi all'uso dei cookie in linea di principio o in casi specifici, sempre attraverso le impostazioni del 

browser. 

 

DIRITTI DELL’UTENTE 

Come persona interessata, l’utente può esercitare i propri diritti nei nostri confronti. In particolare, ha i seguenti diritti: 

 

In conformità con l'articolo 15 del GDPR, il diritto di richiedere informazioni in merito al fatto che trattiamo o meno, e in 

quale misura, i suoi dati personali. 

Il diritto di far correggere i propri dati in conformità con l'articolo 16 del GDPR. 

Il diritto di far cancellare i propri dati personali in conformità con l'articolo 17 del GDPR. 

Il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 18 del GDPR. 

Il diritto, ai sensi dell'articolo 20 del GDPR, di ricevere i dati personali che lo riguardano e precedentemente forniti, in un 

formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina, nonché il diritto di trasmettere questi dati a un 

altro titolare del trattamento. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, l'utente ha il diritto di opporsi a qualsiasi operazione di elaborazione eseguita che utilizzi 

l'art. 6, comma 1 lettera e) e f) del GDPR come propria base legale. Se i dati personali sono stati da noi utilizzati allo scopo 

di inviare posta diretta, ci si può anche opporre a questo trattamento in conformità con l'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del 

GDPR. 

 

RECLAMI 

Se l’utente ritiene che il trattamento dei suoi dati personali costituisca una violazione delle disposizioni del GDPR, ha il 

diritto di presentare un reclamo presso l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 77 del GDPR. 


