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PRIVACY POLICY 
La Privacy Policy di questo sito Informativa ai sensi dell’art. 13 del ex. D.Lgs. n. 196 del 2003(Codice) e 
Regolamento (UE) 679/2016(GDPR) sul trattamento dei dati personali.  
 
L’ex D.lgs 196/2003(Codice) e il Regolamento (UE) 679/2016(GDPR)  in materia di protezione dei dati 
personali’, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati 
personali; ASIS Salernitana Reti ed Impianti SPA garantisce che le sue procedure e i suoi sistemi di 
sicurezza sono compliant, oltre che con il Codice Privacy Italiano (D.lgs 196/2003) anche con le 
integrazioni per la Politica per la Privacy indicate dal nuovo GDPR (Regolamento Ue 2016/679, General 
Data Protection Regulation). 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
ASIS Spa, garantisce che il trattamento dei dati personali concessi viene svolto nel rispetto dei tuoi diritti 
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Cosa si intende per Trattamento dei dati 

I dati che hai fornito, o che abbiamo acquisito nell'ambito della nostra attività, possono essere trattati in 
forma manuale cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, ma sempre e unicamente 
secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei tuoi diritti e riservatezza.  
Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione applicata a dati personali o insiemi di dati personali, 
come - ad esempio - la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o 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. 

Luogo di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A hanno luogo 
presso la predetta sede. 
Qualora la nostra ‘privacy policy’ dovesse subire modifiche nel tempo, anche a seguito di sviluppi legali 
e/o tecnologici, tutti i cambiamenti sostanziali nelle pratiche sulla privacy di ASIS SALERNITANA RETI 
ED IMPIANTI S.P.A, verranno pubblicati ed evidenziati sul nostro sito Web. 
Se il cambiamento dovesse coinvolgere anche l’utilizzo delle informazioni strettamente personali 
rilasciate dagli utenti, l’avviso conterrà le istruzioni per dissociarsi da tale utilizzo. 

Informazioni personali raccolte e loro utilizzo (Finalità) 

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A riconosce e tutela il desiderio crescente degli utenti di 
proteggere le proprie informazioni personali, è pertanto nostra intenzione informarvi sulle modalità con 
cui le informazioni personali saranno raccolte e utilizzate. 
Le informazioni personali vengono richieste all’atto della registrazione gratuita sezione “Sportello ON 
LINE”.  Le informazioni strettamente personali vengono da noi utilizzate per fornire : 

1. informazioni relative al proprio contratto di fornitura idrica 
2. informazioni relative alle letture del contatore 
3. informazioni relative all’elenco fatture e stato dei pagamenti 
4. informazioni riguardanti i nostri prodotti/servizi 
5. Consultazione/Aggiornamento dei dati anagrafici 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere per rispondere alle richieste e al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro 
mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto , nei 
limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso per le richieste da Voi effettuate. 

Ambito di conoscenza dei Vostri dati - destinatari 
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Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili 
o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente ASIS , titolare del trattamento: 
- dirigenti, amministratori e sindaci 
- ente poste o altre società della corrispondenza 
- banche ed istituti di credito 
- società di recupero crediti 
- imprese di assicurazioni 
- società di manutenzioni 
- uffici di protocollo e segreteria interni 
- addetti alla contabilità ed alla fatturazione 
- agenti e rappresentanti. 
- Studi professionali (legali/fiscali/contabili, ecc.) 
- tecnici e personale addetto alle manutenzioni 
Va tenuto presente che in certi casi può essere necessario che ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI 
S.P.A comunichi le informazioni personali a pubblici ufficiali o altro personale istituzionale come 
conseguenza di normali obblighi giuridici. 

Per quanto tempo conserviamo i dati 

Ti informiamo che tratteremo i tuoi dati per la durata del rapporto che abbiamo instaurato e li 
conserveremo solo per il tempo necessario per rispondere alle tue richieste o per garantirti il servizio. 
Successivamente, a meno che tu non ne richieda la cancellazione, conserveremo i tuoi dati in un sistema 
che conserva le informazioni in modo storico, non accessibile all'esterno. 
Non sei obbligato a fornirci i tuoi dati e ad acconsentire al loro trattamento, ma il tuo diniego non ci 
permetterebbe di elaborare le tue richieste e di rispondere alle tue richieste, né di dar corso al servizio 
richiesto. 
Ti informiamo comunque che potrai ritirare il tuo consenso in qualsiasi momento, sebbene ciò non 
pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati in precedenza. Il fatto di fornire dati è facoltativo, ma, in caso 
contrario, come detto, potremmo non essere in grado di elaborare le tue richieste e risponderti. 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud e in tal caso i  fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono 
garanzie adeguate, così come  previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

Sicurezza e qualità delle informazioni personali  

Per proteggere le vostre informazioni personali, abbiamo adottato misure di sicurezza coerenti con le 
pratiche sull’informazione a livello internazionale. Tali misure includono provvedimenti tecnici e 
procedurali volti a proteggere i vostri dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, 
perdita, alterazione o distruzione. In caso di violazione dei vostri dati l’ASIS provvederà ad informare il 
GARANTE PRIVACY e l’interessato (data breach). 
L’informativa è resa solo per il sito internet di ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A e non 
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679, il diritto di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
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- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

Come inoltrare le richieste all’ASIS 
Titolare del trattamento è ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A , Via Tommaso Prudenza CPS 12 – 
84131 SALERNO – CF e P.IVA 00268520657- mail: protocollo@asisnet.it PEC: protocollo@pec.asisnet.it   
Responsabile del trattamento dei Dati, nella persona del Ing. Giuseppe Giannella reperibile come 
segue: telefono 089/3058511, indirizzo di posta elettronica giuseppe.giannella@asisnet.it , indirizzo postale 

presso la sede della nostra organizzazione. 
Responsabile Protezione dei Dati (art. 37 – GDPR) nella persona di  Nicola Ferrara reperibile come 

segue: telefono 089/3058540, indirizzo di posta - elettronica nicola.ferrara@asisnet.it , indirizzo postale 

presso la sede della nostra organizzazione. 

Cookie  

I cookie sono frammenti di testo di piccole dimensioni inviati da un sito ad un browser e poi rimandati 

indietro dal browser – senza subire modifiche – ogni volta che l’utente accede al sito. Non è possibile 

eseguirli per contattare l’utente né per estrarre informazioni dal computer e non possono contenere 

virus. 

Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso dei c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
Le informazione relative alla navigazione nel sito possono essere utilizzate a scopo di ricerca o per 
migliorare il sito stesso, sono dati utilizzati in forma aggregata e non includono alcun dato di 
identificazione personale. 
Dalla barra degli strumenti del browser utilizzato si possono disabilitare i cookie non desiderati. 

Traffico del sito Web  

Dalle persone che visitano il nostro sito rileviamo i nomi di dominio, gli indirizzi IP e i tipi di browser. 
Queste informazioni vengono utilizzate per tracciare schemi di traffico aggregati attraverso il sito Web di 
ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A. Tali dati non sono in alcun modo correlati ad alcuna 
informazione personale. 

Collegamenti ad altri siti internet  

Nelle pagine internet gestite da ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A, non sono presenti vari 
collegamenti ad altri siti internet (link) gestiti da altri soggetti. 

Informazioni Legali  

Nonostante i contenuti di queste pagine siano soggetti ad aggiornamento e verifica continua, possono 
comunque verificarsi errori e/o omissioni. 
Tutti i documenti e modulistica prelevabili su questo sito sono predisposti con il massimo scrupolo ma 
l’utilizzatore è sempre tenuto a controllarne l’esattezza ed è responsabile della scelta, dell’installazione 
e dell’utilizzo. 
I documenti sono disponibili solo in formato pdf o in formato word, nel caso in cui vengano resi disponibili 
formati diversi saranno protetti da password. 
L’utente non potrà in alcun modo alterare, modificare o comunque adattare i documenti senza il consenso 
scritto dell’autore. 
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