
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI MARKETING DIRETTO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR) 

 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Consodata S.p.A. in liquidazione con sede legale in Via del Bosco Rinnovato, 8 
– 20057, Assago (MI). Si rimanda al rispettivo sito circa le informazioni relative al trattamento dei dati.  
Responsabile del trattamento è Aspes S.p.A. con sede legale in Via Mameli, 15 - 61121, Pesaro (PU) P.IVA 
01423690419, contattabile all’indirizzo e- mail: aspes@aspes.it; P.E.C. aspes@legalmail.it 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dott. Massimo Castelli: Tel. 
800172542; e-mail: massimo.castelli@privacy365.eu;  
P.E.C. dpo.privacy365italia@pec.it 

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

 Dati comuni 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati saranno utilizzati unicamente per la seguente finalità: 

 
 Marketing diretto, per ricevere comunicazioni promozionali, commerciali e/o a carattere 

pubblicitario tramite mezzi automatizzati (e-mail) utilizzando il soft spam. 
La base giuridica è il legittimo interesse del Responsabile del trattamento - art. 6, comma 1, 
lettera f del GDPR. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con strumenti informatici o con ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. f 
del GDPR.  Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza.  
Il Responsabile del trattamento utilizzerà i Suoi dati per un periodo non superiore ai due mesi.  

 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati esclusivamente da personale del Responsabile deputato al perseguimento delle finalità 
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate 
al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, ex art. 32 del GDPR. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati non saranno comunicati e diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo. 

 
REVOCA DEL CONSENSO 
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e 
commerciali in qualsiasi momento, cliccando sull’apposito link di disiscrizione in calce ad ogni e-mail ricevuta. 
 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti, gli Interessati sono pertanto invitati a 
verificarne periodicamente il contenuto. 
                                                                                                                          Aggiornamento, 27 gennaio 2021 
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