
PRIVACY POLICY
Informativa in materia di protezione dei dati personali relativa ai servizi offerti da 
Asconnet srls  ex D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali (“Codice privacy”) e GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 

2016/679 
Titolare del trattamento è Asconnet Srls, di con sede in Napoli Via Cerbantes, 64, P.IVA  
09557101210 ed il responsabile è ilEnzo Mauro

I dati personali sono raccolti da Asconnet srls  unicamente per i servizi offerti nel presente sito, e 
vengono raccolti nel momento in cui viene compilata l’istanza di mediazione, sia essa in formato 
cartaceo o digitale. I dati personali potranno essere raccolti anche successivamente, durante il 
procedimento di mediazione, con la presentazione di documenti o atti relativi alle altre parti 
coinvolte.

La raccolta di dati personali è necessaria per lo svolgimento dell’attività di mediazione. Si precisa 
che i dati sono trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, per tutta la 
durata del servizio ed anche successivamente per tutte le attività connesse. Terminato il servizio, 
gli stessi verranno archiviati e conservati, e sono consentite tutte le operazioni di trattamento al 
fine di adempiere ad obblighi di natura civilistica, fiscale o tributaria; effettuare analisi ed 
elaborare statistiche in forma anonima. Tra le attività connesse che l’Organismo può svolgere vi è 
l’attività di formazione, la promozione o l’invio di materiale informativo relativo alle iniziative 
promosse dall’organismo Asconnet sia come organismo di mediazione che come ente di 
formazione (convegni, corsi di formazione, corsi di aggiornamento) In ogni caso,Asconnet srls  fa 
espresso avviso che i dati forniti potranno essere inoltre trattati, in forma anonima, per 
l’elaborazione ed analisi di statistiche relative ai servizi erogati.

I dati personali richiesti sono solamente quelli necessari per l’esecuzione del servizio di 
mediazione o di formazione, anche qualora richiesti per adempiere agli obblighi di legge. Il titolare 
dei dati ha il diritto di non comunicare i propri dati, consapevole che la totale o parziale mancata 
comunicazione comporterà l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.

Tutti i dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e vengono raccolti e trattati 
tramite l’utilizzo di strumenti e procedure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite 
supporti cartacei o tramite l’inserimento da parte dell’utente o della segreteria dei dati su mezzi 
telematici o informatici. Il trattamento dei dati sensibili avverrà da parte di Asconnet srls  tramite 
soggetti preposti, che potranno essere gli stessi dipendenti o i soggetti di volta in volta individuati 
per l’espletamento del servizio.

Si precisa che, al fine di fornire in maniera esatta il servizio richiesto, i dati personali raccolti 
potranno essere comunicati, ai mediatori designati, ai consulenti tecnici, a consulenti incaricati 
rispettivamente dalle parti; a soggetti che detengano la titolarità del servizio di gestione 
amministrativa e/o contabile dell’Organismo o a soggetti che abbiano funzioni di manutenzione 
degli strumenti informatici e telematici.

Nel caso in cui Asconnet srls  si avvalga di altri soggetti con cui vengono stipulate convenzioni 
l’informativa sarà fornita con le medesime modalità.

Qualora, ai fini dell’esecuzione dei servizi richiesti, venga fornita a ciascun interessato 
una coppia di credenziali di autenticazione, creata automaticamente da un software e composta 
da Username e Password, queste devono essere custodite e mantenute riservate dall’interessato 
con la massima diligenza. Nel caso di furti, perdite o eventuali anomalie che l’interessato dovesse 
riscontrare, dovrà darne immediata notizia a Asconnet srls .



Il soggetto interessato ha diritto di ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa intellegibile; 
l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; l’indicazione 
dei soggetti o delle categorie si soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. Il soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti 
allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato i di 
comunicazione commerciale (art. 7, comma 4, Legge sulla Privacy).

Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti relativi al trattamento dei dati oggetto della presente 
informativa, l’interessato può rivolgersi a Asconnet srls , Via Cervantes, 64 80133 Napoli o 
all’indirizzo mail: asconnet@as-connet.net

COOKIE POLICY
Informativa estesa relativa all’utilizzo dei cookie EX D.lgs. 196/2003 e a seguito 
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso 
dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo 
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014
Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti visitati dall’utente inviano direttamente al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può 
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. terze parti) sui quali 
possono risiedere alcuni elementi presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser 
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della 
chiusura del browser da parte dell’utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata 
ed, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk fino a tale data di scadenza, 
continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser 
(c.d. cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse finalità:

a) cookie tecnici
Sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 
società dell’ informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare il servizio” 
(art .122, comma 1 Codice Privacy).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto alla navigazione e alcuni servono per la 
navigazione sul sito e la sua fruizione (cookie di navigazione), permettendo,ad esempio, di 
autenticarsi nelle aree riservate.

Altri sono utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero 
degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie analytics).
Altri ancora permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua (c.d. cookie di funzionalità).
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il tuo preventivo consenso dell’utente
b) cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 



nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio 
valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che 
“l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o 
l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o 
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità 
semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3″.
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