Informativa sul Trattamento dei Dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
Accesso Civico
Asco Holding S.p.A., con sede in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo 1030 (di seguito la “Società), in
adempimento e nei limiti della normativa vigente (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), è soggetta all’istituto
dell’Accesso Civico (Semplice e Generalizzato).
Ciò premesso, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento [1] dei Dati personali [2]
(di seguito, “Regolamento” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di armonizzazione, Asco
Holding informa di essere “Titolare del Trattamento” dei Dati personali forniti dai richiedenti
l’accesso medesimo.
1. Finalità del Trattamento
I Dati personali saranno trattati da Asco Holding S.p.A. per:
a) la gestione ed evasione della richiesta di Accesso Civico;
b) l’adempimento degli eventuali, conseguenti, obblighi legali in capo alla Società;
c) la difesa di un diritto, in sede giudiziaria, o il perseguimento di un interesse legittimo, in capo ad
Asco Holding.
In conseguenza, i Dati personali raccolti nell’ambito del processo di gestione delle richieste di
Accesso Civico, saranno trattati, senza la necessità del consenso dell’Interessato [3], in quanto la
base giuridica del Trattamento è rappresentata dall’adempimento di un obbligo derivante da
disposizioni di legge.
2. Categoria dei Dati personali raccolti.
I Dati personali raccolti e trattati da Asco Holding S.p.A. per assolvere alle finalità di cui al paragrafo
1, sono essenzialmente Dati comuni (nome, cognome, recapiti di contatto, ecc.), come indicati
dall’Interessato.
Per Trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
2
Per Dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(l’Interessato – vedasi nota 3) in base all’elemento identificativo di cui si dispone, come il nome, il cognome, un numero
o elemento di identificazione (numero telefonico, e-mail, indirizzo, ecc.), un dato di ubicazione (es. segnale da dispositivo
gps), un identificativo online (es. account personale), o altri elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
3
Per Interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati personali. I Dati propri delle persone giuridiche
(società, enti, ecc.) non sono soggetti al GDPR.
1

ASCO HOLDING S.p.A.
Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo [TV] Italia – tel. +39 0438 980098 – fax +39 0438 82096
C.F. - P.IVA – R.I. TV-BL 03215740261 – Capitale Sociale € 98.054.779,00 i.v.

Informativa sul Trattamento dei Dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
Accesso Civico
I Dati Particolari saranno trattati esclusivamente ove risulti strettamente necessario al fine di gestire
della richiesta di Accesso Civico, in ossequio ai principi di proporzionalità e necessità.
3. Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei Dati
I Dati personali – necessari e strumentali ai fini della corretta gestione della richiesta – saranno
trattati essenzialmente con l’ausilio di strumenti automatizzati (modalità preminente), sia,
eventualmente, su supporto cartaceo, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per il periodo
strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al paragrafo 1, nonché per l’adempimento di
eventuali obblighi legali gravanti sul Titolare, secondo i principi di minimizzazione del Trattamento
sanciti dal Regolamento.
Per il perseguimento delle medesime finalità, il Titolare potrà comunicare i Dati personali a soggetti
terzi, tra cui:
• amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, o
dalla normativa comunitaria;
• ove necessario e nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza, società di
auditing/revisione ed a altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo
esemplificativo, attività di consulenza e/o di supporto (in proposito, si cita la controllata
Ascopiave S.p.A., legata da accordo di contitolarità con la Società, in ragione del contratto di
servizio in essere tra Ascopiave ed Asco Holding).
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati personali ai predetti
destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui
sono destinati.
I Dati personali saranno conservati per un periodo di tempo normalmente pari ad 1 anno
dall’evasione della richiesta e comunque per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti e trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge,
o comunque per consentire ad Asco Holding la tutela dei diritti e degli interessi legittimi propri o di
terzi.
4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei Dati personali
Il Trattamento dei Dati personali sarà effettuato, sia dal personale della Società che da quello di
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Ascopiave S.p.A., in qualità di Incaricati al Trattamento [4].
I Dati personali, salvo obblighi normativi in tal senso, non saranno diffusi, né trasferiti in Paesi extra
UE.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al Trattamento dei Dati, è facoltà di ogni Interessato esercitare i seguenti diritti previsti
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione del Trattamento, diritto a vedersi notificare la rettifica, la cancellazione dei Dati
personali, o la limitazione del Trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione al
Trattamento, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento
automatizzato, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.
Per l'esercizio dei diritti sopra menzionati è possibile rivolgersi ad Asco Holding S.p.A., inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato, oppure un’e-mail a: privacy@ascopiave.it.
6. Titolare e Responsabile della protezione dei Dati
Titolare del Trattamento è Asco Holding S.p.A., con sede in via Verizzo, 1030, 31053 Pieve di Soligo
(TV).
La Società, allo stato, non è soggetta all’obbligo di (e non ha provveduto alla) nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o Data Protection Officer – DPO [5]).

Asco Holding S.p.A.

Con il termine Incaricato al trattamento si intende qualsiasi “Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”, come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
5
Il RPD o DPO è una figura introdotta dall'art. 37 del Regolamento. Si tratta di un soggetto designato, in determinate
circostanze, dal Titolare del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e
informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.
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