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Informazioni sul trattamento dei propri dati personali da 
parte di Asendia 
 

1. Titolare del trattamento: 

 

Asendia Group è un Gruppo internazionale di aziende operante in Europa, USA, Asia e 

Oceania. 

Per poter identificare il proprio interlocutore e il titolare del trattamento dei propri dati personali 

compresi i relativi dettagli di contatto consultare l’elenco delle società Asendia in: 

List Data Contact 

Subsidiaries - 08.11.2021.pdf
 

Asendia Management SAS è la società che gestisce Asendia Group. In calce sono indicati i 

dettagli di contatto di Asendia Management SAS: 

 

ASENDIA MANAGEMENT SAS  

9 Rue du Colonel Pierre Avia  

75015 Paris 

Francia  

 

Responsabile della protezione dei Dati: 

Per identificare i dettagli di contatto del responsabile protezione dati della propria entità 

consultare il seguente documento:  

List Data Contact 

Subsidiaries - 08.11.2021.pdf
 

È possibile contattare il Responsabile Protezione Dati di Asendia Management al seguente 

indirizzo e-mail: dataprotection@asendia.com 

Desiderando esercitare i propri diritti di persona interessata può contattarci facendo 

riferimento ai dettagli di contatto di cui sopra. 

Trasferimento di dati a paesi terzi: 

Asendia Group opera a livello globale.  

Tel: 0080088877700 

e-mail: info.com@asendia.com 

Sito Internet: www.asendia.com  

 

https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
https://www.asendia.com/hubfs/Legal%20Footer/Privacy%20Policies/List%20Data%20Contact%20Subsidiary.pdf
mailto:dataprotection@asendia.com
mailto:info.com@asendia.com
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Pertanto è possibile che i Suoi dati personali siano trasmessi a paesi terzi. In tal caso 

applicheremo le Clausole Contrattuali Tipo pubblicate dalla Commissione Europea a 

salvaguardia dei Suoi interessi qualora non sussista alcuna decisione di congruità o salvo 

applicazione di eccezioni ai sensi dell’Art. 49 GDPR. 

 

2. Informazioni specifiche sul trattamento dei dati 

 

2.1. Interlocutori e contatti: 

Scopi dell’attività di trattamento: 

Trattiamo i Suoi dati personali allo scopo di rispondere a Suoi eventuali quesiti, per informarLa 

sui nostri servizi o comunicare con Lei attraverso i consueti canali di comunicazione (per es. 

e-mail; posta, telefono fax). 

Fondamento giuridico dell’attività di trattamento: 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto o come misura pre-contrattuale ai 

sensi dell’Art. 6 (1) lettera b) GDPR o per la realizzazione del nostro legittimo interesse a 

svolgere e a promuovere le attività della nostra impresa (Art. 6 (1) lettera f GDPR). 

Categorie di destinatari: 

Possono essere destinatari interni tutti i dipendenti impegnati nel trattamento per es. in attività 

di marketing, vendite, gestioni, contabilità, IT.  

Per l’adempimento dei nostri compiti ci avvaliamo di fornitori di servizi (compresi responsabili 

del trattamento), quali consulenti fiscali, fornitori di servizi informatici e fornitori di hosting, 

partner di trasporto e di distribuzione e per la trasmissione dei dati alle autorità o ai tribunali 

nell’adempimento degli obblighi di legge. 

Inoltre condivideremo i Suoi dati personali con altre società di Asendia Group nella misura 

necessaria a realizzare gli obiettivi di cui sopra.  

Periodo di conservazione dei dati personali: 

I dati personali vengono cancellati non appena decade il loro scopo e non sussiste più l’obbligo 

di legge della loro conservazione. In genere le e-mail sono classificate come documenti 

rilevanti dal punto di vista fiscale e vengono conservate in conformità ai requisiti di legge anche 

fino a dieci anni dalla fine dell’anno della transazione di riferimento. 

Obbligo di fornire i propri dati personali: 

Non sussiste l’obbligo di fornire i propri dati personali. 
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2.2  Clienti, potenziali clienti, fornitori di servizi o (potenziali) fornitori: 

Scopi dell’attività di trattamento: 

Trattiamo i Suoi dati, alcuni dei quali possono anche essere dati personali, per avviare, dare 

corso e gestire rapporti contrattuali, per predisporre offerte e per la fatturazione, e per attività 

di contatto e di informazione nell’ambito del supporto alla clientela. 

Fondamento giuridico dell’attività di trattamento: 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto o come misura pre-contrattuale ai 

sensi dell’Art. 6 (1) lettera b GDPR o per la realizzazione del nostro legittimo interesse a 

svolgere le nostre principali attività d’impresa ai sensi dell’Art. 6 (1) lettera f GDPR.  

Categorie di destinatari: 

Sono destinatari interni gli addetti alla consulenza, alla gestione dei contratti, alla contabilità, 

al controllo di gestione, al back office. Inoltre per l’adempimento dei nostri compiti ci avvaliamo 

di fornitori di servizi (responsabili del trattamento), quali fornitori di servizi informatici e fornitori 

di hosting, partner di trasporto e di distribuzione e per la trasmissione dei dati alle autorità o 

ai tribunali nell’adempimento degli obblighi di legge. 

Inoltre condivideremo i Suoi dati personali con altre società di Asendia Group nella misura 

necessaria a realizzare gli obiettivi di cui sopra.  

Periodo di conservazione dei dati personali: 

I dati personali vengono cancellati non appena decade il loro scopo e non sussiste più l’obbligo 

di legge della loro conservazione. In genere le e-mail sono classificate come documenti 

rilevanti dal punto di vista fiscale e vengono conservate in conformità ai requisiti di legge anche 

fino a dieci anni dalla fine dell’anno della transazione di riferimento. 

Obbligo di fornire i propri dati personali: 

Talvolta l’inoltro di dati personali riguardanti la persona interessata è richiesto per legge o da 

contratto o è necessario per stipulare un contratto o per assistenza e comunicazioni ai clienti. 

In tal caso la persona interessata ha l’obbligo di fornire i propri dati personali. 

La mancata indicazione di queste informazioni significherebbe l’impossibilità di stabilire un 

rapporto contrattuale o di comunicare. 

 

2.3. Candidati: 

Scopi dell’attività di trattamento: 

Trattamento di dati dei candidati per l’occupazione di posti vacanti. 
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Fondamento giuridico dell’attività di trattamento: 

Il trattamento è necessario per la potenziale costruzione di un rapporto di lavoro (Art. 6 (1) 

lettera b) GDPR). 

 

Categorie di destinatari: 

Direzione Risorse Umane, Reparto in cui dovrà essere occupato il posto vacante, se 

necessario, Comitato di gestione e Asendia Management SAS. 

 

Possono essere destinatari anche i responsabili del trattamento, per es. il potenziale fornitore 

di uno strumento informatico per la gestione delle candidature.  

 

Periodo di conservazione dei dati personali: 

Cancellazione dopo 6 mesi (salvo rilascio del consenso a una conservazione più prolungata). 

 

Obbligo di fornire i propri dati personali: 

Non sussiste l’obbligo per legge o contrattuale di fornire i propri dati personali. Tuttavia, se i 

dati non vengono forniti, non sarà possibile dare corso alla candidatura. Pertanto non sarà 

possibile elaborare un contratto di lavoro senza l’indicazione dei dati personali. 

 

3. Diritti dei soggetti in qualità di persone interessate: 

 

In base alle condizioni specificate nella relativa disposizione, la persona interessata ha diritto 

di richiedere l’accesso (Art. 15 GDPR), la rettifica (Art. 16 GDPR), la cancellazione (Art. 17 

GDPR), la limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) e il diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 

GDPR). La persona interessata ha diritto di reclamo presso la competente autorità di 

supervisione. 

Diritto di opposizione 

La persona interessata ha diritto di opporsi al trattamento (Art. 21 GDPR) qualora il 

trattamento sia basato sull’Art. 6 (1) lettera f) o e) GDPR. 

4. Processo decisionale automatico: 

 

Non esiste alcun processo decisionale automatico né alcuna profilazione automatica. 

 

5. Ulteriori informazioni: 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali possono essere richieste 

mediante i dettagli di contatto protezione dati o alla sede centrale. 


