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Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali  
ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, INFORMIAMO che l’ASM Bressanone S.p.A. con sede in 
via A. Ammon 24, 39042 Bressanone (BZ), tratta i dati personali di: clienti, fornitori e di soggetti che comunicano 
volontariamente i loro dati anagrafici, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti.  

Finalità del trattamento: 

I dati saranno trattati per le seguenti finalità istituzionali: 

� per esigenze legate alla stipula di un contratto da attivare su richiesta degli interessati; 

� per dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti; 

� per eseguire obblighi di legge; 

� per dare corso alle modalità di pagamento convenute; 

� per esigenze di tipo operativo e gestionale; 

� per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti; 

� per indagini di soddisfazione sui servizi erogati; 

� finalità di sicurezza (immagini video). 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche e ogni altro rapporto con ASM 
Bressanone S.p.A. In caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non si portá dare seguito alle richieste 
dell’Utente o potrebbero essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso. 

Modalità di trattamento: 

I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nonché su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del ‘Disciplinare Tecnico’ 
in materia. 

Videosorveglianza 

Come chiaramente evidenziato tramite appositi cartelli ASM Bressanone SpA ha istallato in dette aree sistemi di 
videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni sia aziendali che di terzi, 
contro atti vandalici e/o comportamenti illeciti e fraudolenti. Le immagini registrate tramite tali sistemi sono 
trattate tramite l’ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati e delle immagini rilevate. Le telecamere, in particolare, sono collegate a server e 
registrate su appositi supporti materiali che registreranno le immagini e che sono accessibili esclusivamente 
dagli incaricati e responsabili del trattamento di tali dati. Considerate le rilevanti esigenze di sicurezza e le 
richieste delle autorità giudiziarie, occorse a seguito del verificarsi di fatti vandalici e fatti illeciti, le immagini sono 
conservate per 24 ore salvo le immagini riprese durante i fine settimana o in occasione di festività o chiusura 
aree interessate. Le immagini saranno automaticamente cancellate decorso tale periodo, salvo il caso di diversa 
richiesta da parte degli organi di polizia giudiziaria. 
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Comunicazione e diffusione: 

In relazione alle finalità di cui sopra, i dati personali verranno comunicati in Italia e/o all’estero, se necessario, a 
tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale all’adempimento dei rapporti con Voi in essere, per finalità amministrative e/o contabili o, per finalità 
di sicurezza, ad organi di polizia giudiziaria che ne fanno domanda (immagini video). I dati personali sono 
soggetti a diffusione nella stretta osservanza dei limiti di legge. 

Diritti dell’interessato: 

In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice 
della Privacy nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo: 

1) di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile; 

2) di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali 
b. delle finalità e modalità del trattamento 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 

comma 2 
e. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati 

3) di ottenere: 
a. l’aggiornamento , la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato 

4) ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 

I diritti in oggetto possono essere esercitati mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento, Direttore 
Generale Wolfgang Plank, ASM Bressanone S.p.A. con sede a Bressanone (BZ), via A. Ammon 24, Tel. 0472-
823500, con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo: mail@asmb.it  

Titolare del Trattamento: 

Titolare del trattamento è ASM Bressanone S.p.A. con sede in via A. Ammon 24, 39042 Bressanone (BZ), 
nella persona del suo Rappresentante Legale. 

Esclusione di responsabilità: 

ASM Bressanone S.p.A. non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali 
sono stati comunicati i dati. 


