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Informativa Privacy  

di Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti.  

 
Con la presente informativa, Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti (nel prosieguo, anche  “Consorzio Assogi” o 

“Assogi” o anche semplicemente “Consorzio”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informare i propri 

fornitori, clienti anche potenziali, nonché terzi in genere che entrano in contatto con il medesimo (“interessati”) che i 

dati personali a loro riferibili saranno trattati in modo lecito, secondo le finalità sotto indicate e comunque nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679. 

➢ Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti, con numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Bologna 03826250379, REA-Bo 318823, avente sede legale in Bologna, Via Larga n. 36 e sede operativa in 

Bologna, Via Del Fonditore n. 1/3, specializzato in cucine professionali nonché grandi impianti di ristorazione. 

Il Consorzio Assogi promuove i brand Assogi e Qucino, gestisce il sito internet “Assogi.it” ed il sottodominio 

“Qucino.it”, è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito ed il sottodominio anzidetti e mette a 

disposizione delle imprese consorziate talune infrastrutture informatiche e servizi connessi per la vendita di attrezzature, 

macchinari e prodotti recanti i marchi citati. 

Le singole imprese consorziate Assogi forniscono servizi di vendita e di assistenza di macchinari, attrezzature ed 

impianti a marchio Assogi e Qucino, cosicché rispetto ai dati trattati dalle medesime e raccolti nell’ambito dei singoli 

siti internet, esse sono autonome Titolari del trattamento dei dati personali da Lei forniti nell’ambito di Sue richieste di 

vendita e di assistenza. Le imprese consorziate Assogi trattano altresì i Suoi dati qualora questi vengano trasmessi da 

Assogi nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati. 

La presente informativa privacy indica e descrive i trattamenti che verranno effettuati dal Consorzio Assogi sui Suoi 

dati, con la precisazione che le singole imprese consorziate, come già evidenziato, potranno raccogliere ulteriori 

informazioni che la riguardano in occasione dell’espletamento dei loro servizi, fornendo loro stesse proprie informative 

privacy in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati. 

➢ Categorie e fonti dei dati trattati. 

I dati che la riguardano e che possono essere raccolti appartengono alle seguenti categorie: 

- dati personali comuni da Lei conferiti volontariamente o raccolti presso altri Titolari del trattamento (es. 

imprese consorziate Assogi) o presso Fonti pubbliche (es. Camera di Commercio): dati identificativi di 

contatto tra cui nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e simili; 

- altre informazioni che Lei ci fornisce in merito ai Suoi interessi; 

- dati di contratto o relativi a trattative precontrattuali; 

- dati di navigazione nonché informazioni relative alle modalità con cui Lei utilizza il nostro sito internet, 

incluse le informazioni raccolte tramite cookies o altre tecnologie di tracciamento; 

- dati di contratto; 

- informazioni relative agli acquisti (vendita ed assistenza, reclami, garanzia ecc); 

- dati personali legati alla registrazione ai nostri Siti internet e Social Network. 

 

I Suoi dati personali trattati dal Titolare sono quelli forniti direttamente da Lei o raccolti presso terzi (tra cui, imprese 

consorziate Assogi o partner commerciali Assogi). Pertanto, alcuni dati potrebbero essere da Lei conferiti 

volontariamente o acquisiti da altri Titolari del trattamento; altri dati potrebbero provenire anche dalla navigazione 

dell’utente dalla quale potrebbero derivare informazioni relative a precedenti consultazioni di altri siti (es. cookies o 

altre tecnologie similari); altri dati ancora potrebbero provenire da fonti pubbliche (es. visure, elenchi, database e 

similari), sempre nel rispetto del trasferimento legittimo dei dati. 

 

Sezione 3 – Finalità e base giuridica del trattamento. 

 
Il trattamento dei dati personali è legittimo se sussiste uno dei presupposti idonei a legittimarlo. 

 

I Suoi dati sono trattati SENZA IL SUO CONSENSO ESPRESSO, per le seguenti finalità: 
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a) Finalità: Prestazione di servizi, esecuzione di richieste, ordini di acquisto, contratti e/o misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; supporto alla vendita/assistenza di 

macchinari/attrezzature/impianti. 

I Suoi dati personali saranno trattati per motivi connessi: 

- alla prestazione dei servizi richiesti (es. richieste di preventivi, di contatto anche tramite il sito internet ed 

eventuali sottodomini, e-commerce) e comunque per finalità precontrattuali, contrattuali e di gestione del 

rapporto;  

- al supporto – anche mediante la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica –nella gestione della 

vendita/assistenza di beni da parte delle imprese consorziate Assogi, dei fornitori convenzionati Assogi e/o 

dei partner commerciali Assogi; 

- alle Sue richieste di partecipare ad eventi, corsi, videoconferenze organizzate da Assogi presso la propria sede 

o presso la sede delle imprese consorziate. 

Tali dati saranno condivisi, qualora necessario, con le imprese consorziateAssogi, con i fornitori convenzionati e/o con 

partner commerciali Assogi che possono agire come autonomi titolari di trattamento, nei limiti delle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679. 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento non è obbligatorio per legge ma è necessario per adempimenti contrattuali, esecuzione di misure 

precontrattuali, legittimo interesse. Pertanto, il trattamento non necessita del Suo consenso. 

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione/gestione del contratto e, successivamente, 

conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto, in linea con il periodo di prescrizione previsto dalla normativa 

applicabile in materia. 

 

b) Finalità: Adempimento di obblighi previsti da legge, sia nazionale che europea (es. normativa fiscale…) 

I Suoi dati saranno anche trattati per finalità amministrative, fiscali e contabili interne al fine di adempiere agli 

obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie, Organismi di Vigilanza e Controllo, altre Autorità, 

anche strumentali o derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento di tali dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento  e 

non è necessario raccogliere il Suo consenso. 

 

c) Finalità: Legittimo interesse del Titolare. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire eventuali legittimi interessi del Consorzio (es. finalità 

di controllo qualità, ricerca, sviluppo, trasmissione dati personali tra Consorzio e imprese consorziate nonché fornitori 

convenzionati per soddisfare eventuali Sue richieste, per svolgere attività amministrativo-contabili, o anche ove ci sia 

la necessità di difendere in giudizio un proprio diritto). Assogi potrà trattare i Suoi dati dopo aver appurato che il 

perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e/o le Sue libertà 

fondamentali. 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento di tali dati non richiede la Sua manifestazione di consenso in quanto si fonda sul legittimo interesse  

prevalente del Titolare. 

I dati potranno essere conservati per il tempo necessario per le finalità sopra indicate, in relazione al tempo in cui la 

pretesa possa essere perseguita. 

 

 

I Suoi dati sono trattati SOLO PREVIO SUO CONSENSO ESPRESSO, per le seguenti finalità: 

 
d) Finalità: Marketing diretto e indiretto. 

I Suoi dati personali saranno trattati per inviarLe offerte commerciali, newsletter, comunicazioni commerciali 

periodiche, invitarla ad eventi di natura promozionale, effettuare indagini di mercato volte a rilevare il Suo grado di 

soddisfazione. Le modalità con cui Lei verrà contattata o riceverà le comunicazioni di cui sopra sono tradizionali 

(contatto telefonico o cartaceo) o automatizzate (es. messaggistica, Social network…).  

Assogi potrà condividere tali informazioni con le imprese consorziate, con le imprese che collaborano con le 

consorziate nonché con i fornitori convenzionati Assogi, nei limiti di quanto indicato nel consenso rilasciato, al fine di 

promuovere ed offrirLe prodotti/servizi. 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento è facoltativo e pertanto è richiesto il Suo consenso espresso che costituisce la base giuridica del 

trattamento. 
L’interessato ha il diritto di non acconsentire e di opporsi alle operazioni di trattamento nonché di revocare il consenso 

prestato in qualunque momento, anche tramite apposito link presente sul sito. L’unica conseguenza di tale rifiuto è 

l’impossibilità per l’interessato di fruire dei relativi servizi. 

I dati personali trattati per finalità di marketing potranno essere conservati per 10 anni dalla data del consenso, salvo 
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revoca o opposizione. 

 
e) Finalità: invio di newsletter. 

Tramite una sezione del sito “Assogi.it” e del sottodominio “Qucino.it”, Assogi Operatori Grandi Impianti raccoglie 

dati di contatto per inviarLe, qualora di Suo interesse, periodiche newsletter tramite mail, aventi contenuto informativo 

su prodotti, novità ed eventi che riguardano i marchi Assogi e Qucino. 

Base giuridica del trattamento: 

Il trattamento è facoltativo e pertanto è richiesto il Suo consenso espresso che costituisce la base giuridica del 

trattamento. 

Lei ha la possibilità di disiscriversi in ogni momento dal portale “newsletter”, nel quale è prevista la funzione apposita. 

 

f) Promozione dei marchi Assogi e Qucino e immagini. 

I Suoi dati potranno essere raccolti per promuovere i marchi di titolarità di Assogi sul proprio sito internet, sui propri 

canali social o mediante altri mezzi di comunicazione. 

In occasione di eventi nell’ambito dei quali sono previsti servizi di videoriprese, Assogi potrebbe raccogliere i dati di 

immagine, a titolo gratuito, sempre per promuovere i propri marchi e pubblicare le immagini sul sito e sui canali social 

di Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti e di quelli delle imprese consorziate nonché su riviste e stampa 

nazionale o internazionale di settore. 

Base giuridica del trattamento:  

Il trattamento è facoltativo e, pertanto, è richiesto il Suo consenso espresso. 
Lei ha il diritto di non acconsentire e di opporsi alle operazioni di trattamento nonché di revocare il consenso prestato 

in qualunque momento, tramite apposito link presente sul sito. L’unica conseguenza di tale rifiuto è l’impossibilità per 

l’interessato di fruire dei relativi servizi. 

 

 

Sezione 4. Modalità di trattamento dei dati. 
I Suoi dati verranno trattati secondo strumenti cartacei o con l’ausilio di strumenti informatici / telematici ed, in ogni 

caso, sarà garantito il rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. 

 

Sezione 5 – Categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati. 
Nel rispetto delle finalità indicate alla sezione 3, i Suoi dati personali potranno essere comunicati e/o conosciuti dai 

dipendenti e dai collaboratori del Consorzio Assogi (che opereranno quali soggetti autorizzati al trattamento). 

Il Titolare può inoltre avere necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi per una delle finalità stabilite. 

Trattasi, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti soggetti: fornitori convenzionati Assogi, imprese consorziate 

Assogi e partners commerciali Assogi, dipendenti, agenti, tecnici e collaboratori, soggetti che forniscono al Titolare 

servizi informatici, servizi di mailing list, soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza, 

Autorità e Organismi di vigilanza e controllo, sistemi di informazione creditizia. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, talvolta operano in totale autonomia cioè come autonomi Titolari del 

trattamento e, altre volte, quali Responsabili del trattamento nominati dal Consorzio Assogi, nel rispetto delle previsioni 

di cui al GDPR e l’elenco completo nonché aggiornato è a disposizione presso la sede del Consorzio. 

 

Sezione 6 – Trasferimento dati personali all’esterno dell’Unione Europea. 
I Suoi dati personali sono trattati da Assogi all’interno dell’Unione Europea e non vengono diffusi. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnico/operativa e comunque nell’ambito delle finalità di cui alla sezione 3), i Suoi 

dati potrebbero essere trasferiti all’estero, verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali. 

Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero le 

eventuali adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti. 

Una copia dei dati eventualmente trasferiti all’estero nonché l’elenco dei Paesi o delle Organizzazioni extra UE verso i 

quali i dati sono stati trasferiti potranno essere richiesti al Titolare utilizzando i recapiti indicati alla sezione 1. 

 

Sezione 7 – Diritti dell’interessato. 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà, alle condizioni 

previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, inviando un’apposita richiesta per 

iscritto al Titolare del Trattamento, Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti all’indirizzo mail info@assogi.it o 

PEC assogi@pec.it o potrà contattare il medesimo Consorzio ai seguenti recapiti tel. 051.0339269, fax 051.4689643, o 

ancora inviare una richiesta consultando il Sito Internet di Assogi Consorzio Operatori Grandi Impianti www.assogi.it 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in ogni momento i consensi espressi con la presente informativa. In 

particolare:  

mailto:info@assogi.it
mailto:assogi@pec.it
http://www.assogi.it/
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• Diritto di accesso: è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – ivi compreso il 

rilascio di una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:  

a)  finalità del trattamento;  

b)  categorie di dati personali trattati;  

c)  destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati;  

d)  periodo di conservazione dei dati o criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e)  diritti dell’interessato a chiedere al Titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali, la 

limitazione del trattamento e l’opposizione al trattamento medesimo;  

f)  diritto di proporre un reclamo a un’Autorità di Controllo; 

g)  diritto di ricevere informazioni in merito all’origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 

presso l’interessato;  

h)  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

i)  le garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale; 

•Diritto di rettifica: è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti. 

•Diritto alla cancellazione:è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, per i seguenti motivi: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;  

b)  Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;  

c)  Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali e non sussiste più alcun motivo legittimo per 

procedere al trattamento medesimo; 

d)  i dati sono stati trattati illecitamente,  

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;  

f)  i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 

 Il diritto alla cancellazione non si applica qualora il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o 

per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

• Diritto di limitazione di trattamento: è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento, in una delle seguenti ipotesi:  

a)  l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali ed il trattamento deve essere limitato per il periodo 

necessario al Titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; 

b)  il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo;  

c)  benché il Titolare non abbia più bisogno dei dati ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d)  l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito alla prevalenza dei motivi legittimi 

del Titolare rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto di opposizione: è il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento ovvero che il 

trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o sia autorizzato dal diritto italiano o 

europeo. 

• Diritto alla portabilità dei dati: consiste nel diritto di (a) ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a 

un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati; 

(b) ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Consorzio Assogi ad altro Titolare, se 

tecnicamente fattibile. 

•  Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 

00186, Roma (RM). I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti 

indicati nel precedente punto 1. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 

GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 

potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua 

richiesta o negare la soddisfazione della sua richiesta. 

 

Sezione 8 – Conservazione e cancellazione dei dati personali. 
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non 

superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che debbano essere conservati per 

assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubblica Autorità o Organismi di Vigilanza. 


