Garanzia di visibilità e trasparenza
www.asteentipubblici.it
info@asteentipubblici.it

asteentipubblici
MODULO RICHIESTA PREVENTIVO
DATI DELL’ENTE
Ente:
Indirizzo:										CAP:
Città (Provincia): 							E-mail:
Telefono: 					Fax:
Sito web:
Persona referente per comunicazioni:
Eventuale sostituto:

TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO
SERVIZIO DI PUBBLICITA’ STANDARD
Pubblicità sui siti internet www.asteentipubblici.it, www.astegiudiziarie.it nell’apposita area e sul periodico
quindicinale Aste Giudiziarie; Link di collegamento al sito dell’Ente ed ulteriori servizi annessi.

INFORMAZIONI GENERALI DEI SINGOLI LOTTI
LOTTO N°

CATEGORIE*

TOTALE NUMERO DI BENI/
SCHEDE PER OGNI LOTTO

1 - RESIDENZIALE

COMUNE UBICAZIONE

2 - COMMERCIALE

CATEGORIA IMMOBILE

(scegliere la categoria di appartenenza nella tabella sottostante*)

3 - INDUSTRIALE

4 - RURALE

5 - TERRENO

SERVIZIO DI PUBBLICITÀ POTENZIATA
Pubblicità su Quotidiani e Riviste

Virtual Tour 360°

Pubblicità tramite Missive

Video Hi-Res

Pubblicità tramite Mailing

Web-Tv - Reteaste.tv

Banner pubblicitari

SERVIZI AGGIUNTIVI
1) PUBBLICAZIONE INTERO PIANO ALIENAZIONI tramite un banner di colegamento in home page.
Costo del servizio: € 80,00 + i.v.a. 22%
2) ASTA TELEMATICA si offre l’organizzazione e la gestione di aste partecipabili sia on line che on site.
Costo del servizio: variabile in base alle caratteristiche dell’asta.

Luogo e data:						Firma del richiedente:
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 30.6.2003 N.196, C.D: TESTO UNICO SULLA
PRIVACY, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1) Il Testo Unico sulla Privacy prevede una serie di obblighi e di adempimenti da parte di coloro (siano essi il “Titolare”, il “Responsabile” o gli “Incaricati”
come definiti dall’Art.4 lett. f, g, h, del Dlgs 196/2003) che effettuano “trattamenti”(così come definiti dall’Art. 4 lett. a del Dlgs 196/2003, cioè:
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati” come definiti
dall’Art. 4 lett. i, del Dlgs 196/2003). Secondo la normativa su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
2) il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi, sarà effettuato
unicamente al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell’attività aziendale e dei rapporti di lavoro;
3) in occasione di tali trattamenti il Titolare potrebbe venire a conoscenza di varie tipologie di dati a carattere non solo personale, ma anche giudiziario;
4) il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni
e/o aggiornamenti. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure minime di sicurezza secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza Allegato B del Testo Unico della privacy e dal D.P.S.;
5) i Suoi dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche;
6) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa. Nel caso di un Suo rifiuto a conferire i dati o ad acconsentire al loro trattamento,
compresa la loro comunicazione, ne potrà derivare l’impossibilità di svolgere gli adempimenti connessi all’utilizzo del servizio;
7) ai sensi dell’Art.7 del Dlgs 196/2003 nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: - conoscere l’esistenza o meno di dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; - essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento
e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; - ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; - opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; - opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale. Il testo completo dell’art. 7 relativo ai diritti dell’interessato, dell’articolo 13 relativo all’informativa e gli articoli 23,
26 e 27 relativi al consenso e alle garanzie, sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it;
8) titolare del trattamento dei dati personali è la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. con sede in Livorno (LI), cap 57125, via delle Grazie,5; Responsabile
del Trattamento dei Dati è l’Ing. Roberto Razzauti domiciliato, unicamente al fine del trattamento dei dati, presso la sede legale della società Aste
Giudiziarie Inlinea S.p.A.
9) Per esercitare i diritti previsti all’art. 7, Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta, anche a mezzo fax
o e-mail, indirizzata a: Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. via delle Grazie, 5, Fax 0586/201431, info@asteentipubblici.it, indicando alla C/A del
Responsabile del trattamento dati Ing. Roberto Razzauti.

Si dichiara di aver preso visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 7, 13,
23, 26, 27 avendo presa visione copia degli stessi.
Luogo e data:						Firma del richiedente:
Pertanto, ACCONSENTO, ai sensi degli artt. del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità indicate
nell’informativa e contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione ed accessibilità dei dati così come nei limiti previsti dal
suddetto D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data:						Firma del richiedente:

Nota: La presente documentazione può essere inviata tramite: Posta Elettronica all’indirizzo pubblicazione@asteentipubblici.it; Fax al n.
0586.201431; Posta o Corriere Espresso da spedire a: Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. – Servizio Aste Enti Pubblici- Via delle Grazie, 5 - 57125
Livorno. Per ulteriori informazioni contattare il n. 0586.20141.

PER INFORMAZIONI:
Contattare lo staff di AsteEntiPubblici tramite mail:
info@asteentipubblici.it
staff@asteentipubblici.it
oppure chiamare il numero +39 0586 201425.

Aste Giudiziarie Inlinea SpA
Via delle Grazie, 5 - 57125 Livorno
Centralino: 0586 20141 - Fax: 0586 201431
P. Iva 01301540496
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