INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”)
Gentile Utente, la presente informativa Le è fornita da SINTESI studio associato Professionisti d’impresa (dettagli
più in basso), ossia dal fornitore della piattaforma Assogest.it e riguarda esclusivamente le attività che Lei compie, in
quanto persona fisica, su questo sito: navigazione, accesso a contenuti, eventuali richieste di assistenza tecnica.
Non riguarda invece il trattamento dei dati personali da Lei inseriti o consultati attraverso la piattaforma
Assogest.it: per tali informazioni deve fare riferimento alla Sua ASD/SSD.
In particolare, SINTESI tratta i dati personali necessari per la navigazione in questo sito. Di regola, infatti, la
visualizzazione dei contenuti, fin dalla landing page (pagina iniziale), implica l’interconnessione tecnica tra il Suo dispositivo
informatico e i server su cui risiede il nostro sito e tale interconnessione comporta uno scambio di informazioni che possono
costituire dati personali. Si tratta per esempio delle seguenti: browser e sua versione, orario della richiesta, dimensione
dei flussi di informazioni.
Nel caso in cui Lei si autentichi per accedere alla piattaforma, saranno anche trattati i dati relativi a tale operazione.
Ogni operazione da Lei intrapresa che cagioni l’alterazione dell’archivio (esempio: modifiche, inserimenti, cancellazioni
quindi non consultazioni, visioni o stampe) sarà archiviata nel file di report della Sua ASD/SSD. Non ci sarà invece
conoscibile la password inserita.
Il presente sito NON installa cookie di profilazione e non fa utilizzo neppure di cookie tecnici.
SINTESI – informazizoni identificative e di contatto: SINTESI studio associato Professionisti d’impresa, P. IVA:
03479540241, Via Vecchia Ferriera, 59, 36100 Vicenza, tel. 0444/870600, PEC: sintesistudioassociato@legalmail.it,
email: info@sintesistudioassociato.it, sito: www.sintesistudioassociato.it. SINTESI, limitatamente alle finalità descritte in
questa informativa, è titolare del trattamento.
Finalità del trattamento, basi giuridiche e conservazione:
Finalità 1: visualizzazione del sito.
Base giuridica è l’art. 6.1.b) RGPD (esecuzione di un contratto o misure precontrattuali)
Conservazione dei dati: i dati sono cancellati decorse 48 ore dalla chiusura della sessione di navigazione. Nel caso
di ragionevole sospetto di commissione di illeciti (es. attacco Ddos), saranno tuttavia ulteriormente trattati e
conservati per la Finalità 3.
Finalità 2: accesso e fruizione dell’area riservata ed eventuali richieste di assistenza tecnica.
Base giuridica è l’art. 6.1.f) RGPD (interesse legittimo). L’accesso all’area riservata Le è consentito dalla ASD/SDD
di riferimento, ns. Cliente per la piattaforma Assogest.it Ugualmente, daremo seguito a Sue eventuali richieste di
assistenza nella misura in ciò costituisca per noi esecuzione del ns. contratto con la ASD/SSD.
Conservazione dei dati: i dati sono cancellati decorse 48 ore dalla chiusura della sessione di navigazione. Nel caso
di ragionevole sospetto di commissione di illeciti (es. tentativo di esecuzione di operazioni non consentite), saranno
tuttavia ulteriormente trattati e conservati per la Finalità 3.
Finalità 3: esercizio/difesa di diritti
Base giuridica è l’art. 6.1.f) RGPD (interesse legittimo)
Conservazione dei dati: se del caso, fino a 10 anni (5 nel caso di illecito extracontrattuale, dalla conoscenza dello
stesso), salva conservazione maggiore per interruzione prescrizione, come per legge
Categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere trasmessi: autorizzati al trattamento (es., dipendenti e
collaboratori del Titolare); professionisti o società titolari del trattamento con cui il Titolare collabora (es. consulenti,
avvocati, ecc.); soggetti istituzionali (a mero titolo di esempio, Uffici giudiziari nei casi di legge)
Trasmissione extra UE: non prevista. I dati personali sono trattati nell’Unione Europea
Diritti – Lei ha il diritto di:

accesso ai dati (=conoscere e se e quali dati trattiamo, per quali finalità, su quali basi giuridiche, dove li abbiamo
raccolti, quanto a lungo li conserviamo, se circolano nella UE, ecc.), rettifica (=integrazione o modifica di
informazioni), cancellazione (=eliminazione di dati personali), limitazione (=blocco del trattamento), nei casi di
legge.

Opposizione (=richiesta di cessare il trattamento), portabilità (=ottenere i dati in formato strutturato od ottenerne
la trasmissione ad altro titolare, limitatamente ai dati trattati su base contrattuale o su consenso), nei casi di legge

reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
Non svolgiamo processi decisionali automatizzati sui Suoi dati personali.
Fornitura dei dati necessaria/non necessaria: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza potremmo
non essere in grado di eseguire le finalità sopra indicate.

