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                 MODULO DI RICHIESTA PUBBLICITA’        Mod.2018 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________, in qualità di  

 

____________________________________________                richiede alla società Aste on line: 

 

  pubblicazione sul sito www.asteonline.it  pubblicazione sul sito www.aste.it   pubblicazione sul sito www.aste.com 

   Documentazione da pubblicare : 

 Ordinanza    Avviso     Perizia      Planimetrie     Fotografie     Altri allegati 

Termine ultimo per la pubblicazione su nei portali prescelti  ___ / ___/ ___

 

  attivazione link su schede lotti per gestionale visita agli immobili da parte dell’utente (attivabile solo se il richiedente è 

anche custode) 

 pubblicazione commerciale annuncio tramite GESTIONALEASTE.IT – ASTA.CLICK su :Casa.it, Idealista.it , Subito.it, 

Bacheka.it, Secondamano.it, Kijiji (gruppo Ebay) e altri portali minori 

    pubblicazione su Auctionsitaly.it e con canale Internet multilingue con più di 50 domini satellite in madre lingua e con                                                                                                       
.     traduzione in 15 lingue fino al primo livello di consultazione 

    Cartello da esterni da appendere sull’immobile misura cm 50x55  

Servizi di pubblicità  (servizi su richiesta preventivo) 

   Servizio Virtual Tour 360°      Floorplan potenziamento planimetrie     Traduzione scheda multilingue 

   Realizzazione brochure multilingue on line   Imopic.it servizio fotografico professionale 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

 

Nominativo / Ragione Sociale: ________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo studio: _____________________________________________________________________ CAP:__________ 
 

Città (Provincia): ___________________________________E-mail: __________________________________________ 
 

Telefono: _______________________________________ Fax: ______________________________________________ 
 

Incarico:      Professionista delegato       Custode giudiziario       Legale creditore    
 
 Curatore      Commissario liquidatore  Liquidatore giudiziale   Altro_____________________  
     

 
DETTAGLI DELLA PROCEDURA 

 

Procedura: Tribunale ___________________________________________ N°/Anno: ____________________________    
 

Promossa da:_____________________________________ Contro: __________________________________________ 
 

Giudice:____________________________________ Professionista delegato:__________________________________ 
 
Custode (tel./fax/e-mail): _____________________________________________________________________________ 
 

Tipologia:  Esecuzione Immobiliare    Divisione giudiziale   Fallimento   Concordato fallimentare   
      
            Causa civile     Altro___________________________________________________________________     
 

Modalità vendita:  senza incanto    con incanto    Invito ad offrire    vendita telematica 
 
Data vendita: ___________________________________  
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INTESTATARIO DELLA FATTURA 

 
N.B. Nel caso di intestazione ad Istituto di Credito, almeno uno dei campi NDG, riferimenti pratica o Respons. Proced., deve essere indicato 
obbligatoriamente. Ai sensi dell’art. 37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006, è necessario specificare la partita iva ed il codice fiscale, anche quando i dati 
siano coincidenti. SI PRECISA CHE, DOPO L’EMISSIONE DELLA FATTURA, NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO UN CAMBIO DI INTESTAZIONE, 
VERRA’ ADDEBITATO UN ONERE AGGIUNTIVO PARI A € 25,00 + I.V.A., PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DELLA PRATICA. 

 
Nominativo / Ragione sociale: _________________________________________________________________________ 
 

P.IVA: ___________________________________________ C.F.: _____________________________________________ 
 

Indirizzo: ________________________________________ Città: ______________________________ CAP: _________ 
 

Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________ 
 

NDG (Numero Direzione Generale - cod. interno Banca): _________________________________________________________ 
 

N° Prot. / Riferimenti pratica / Mutuo / Sofferenza: ________________________________________________________ 
 

Responsabile Procedimento: _________________________________________________________________________ 
 

Legale del creditore: ____________________________________ Tel. / Fax: ___________________________________ 
 

 
DESTINATARIO DELLA FATTURA (se diverso dall’intestatario) 

 
 

Nominativo / Ragione sociale: _____________________________________c. a.:_______________________________ 
 

Indirizzo: ________________________________________ Città:  _____________________________ CAP: __________ 
 
Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________ 
 

 

IMPORTANTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI: 

 

La procedura dispone di fondi:   SI    NO  
 
N.B. Se la procedura non dispone di fondi è richiesto che venga allegata apposita dichiarazione con specifica che il 
pagamento dei costi relativi ai servizi pubblicitari richiesti pubblicità saranno corrisposti successivamente alla vendita dei 
beni in asta. 
Il pagamento della fattura intestata a soggetto privato dovrà essere eseguito entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla data di emissione della stessa e, qualora il pagamento non venga effettuato entro il predetto termine, 

applicherete gli interessi di mora al tasso stabilito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La vostra Società non 

effettuerà pubblicazioni relative alla procedura esecutiva sopra indicata qualora, alla data della richiesta, sussistano un 

Vostro credito nei confronti dell’intestatario della fattura per precedenti pubblicazioni della stessa procedura. 

 
 
Luogo e data: ______________________     
 
 
Firma del richiedente: _________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE PRENDE ATTO CHE 

 
il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio al fine dell’espletamento dei servizi pubblicitari richiesti autorizzando il 
loro trattamento, la comunicazione a terzi e per svolgere tutti gli adempimenti connessi all’utilizzo del servizio e 
 

AUTORIZZA 
 

il trattamento dei dati personali è realizzato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Prende atto ed autorizza ASTE ON LINE SNC con sede legale in Padova (PD) Corso Milano, 5 CAP 35139 che i dati 
personali forniti potranno essere oggetto di trattamento con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla fornitura 
del Servizio medesimo. 
 
Prende atto che per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, 
interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali 
operazioni.  
 
I dati personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente solo per l'invio di 
comunicazioni inerenti i servizi offerti dalla società Aste on Line e trattati secondo le privacy policies in questo indicate e 
scaricabili all’indirizzo: https://www.asteonline.it/policy 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO 

 
I dati conferiti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Il Titolare del Trattamento è Aste on Line con sede legale in Padova (PD) Corso Milano 5 CAP 35139 e P.I. 02678730280 
(nel seguito la "Società" o il "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito al trattamento dei vostri dati personali che 
sarà effettuato dallo scrivente. 
 
1.Tipologia di dati trattati 

La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente e comprendono i dati personali, 
fiscali e strettamente connessi alla fornitura del servizio medesimo. 
 
2.Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle attività da Lei richieste. In particolare, i Dati forniti 
dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la 
combinazione di due o più di tali operazioni. I dati personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, 
verranno trattati esclusivamente solo per ottemperare al servizio acquistato e per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi e/o 
eventi offerti da Aste on Line snc. Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è la sottoscrizione del 
presente modulo di richiesta per l’erogazione dei servizi richiesti. Il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica in 
tutte le leggi, norme e circolari che regolano i rapporti commerciali tra il cliente ed il fornitore. 
 
3.Modalità del Trattamento 

I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza 
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato 
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 
 
4.Conservazione dei dati 

I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati per una durata: 
Data Inizio: data di sottoscrizione del modulo. 
Data finale: il termine è legato all’esecuzione dei servizi pubblicitari richiesti e comunque nel rispetto degli adempimenti di 
legge previsti. 
Criterio di conservazione, durata: tempi di erogazione del servizio e adempimenti di legge nel rispetto dell’obbligatorietà d i 
conservazione. 
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5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del 
Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e 
su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere 
trattati esclusivamente solo per ottemperare ai servizi richiesti e per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi e/o eventi offerti 
da Aste on Line snc 
 
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i dati potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi 
professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda 
necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali 
informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di 
obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per 
esigenza di difesa in giudizio. I dati di contatto potrebbero essere comunicati per esigenze del tutto occasionali a clienti e/o 
fornitori del Titolare, ad esempio qualora debbano collaborare con tali soggetti ai fini della prestazione dei servizi. 
 
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica 

Qualora il trattamento dei suoi dati o dei dati forniti preveda una attività di profilazione o di elaborazione automatica, queste 
sono le caratteristiche: 
condizione: Profilazione di natura professionale e/o geografica per eventi, seminari, convegni di interesse 
formativo/informativo. 
descrizione e logica utilizzata: Estrapolazione del dato in maniera semi automatizzata 
base Giuridica: Autorizzazione al Trattamento – Adempimento contrattuale 
 
7. Soggetti collegati al trattamento in UE 

Titolare del trattamento: 
Nome e cognome del titolare: Andrea De Benetti 
Mail: privacy@aste.com  
 
8.Quali sono i diritti dell'Interessato 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi 
inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto 
all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei 
dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel 
contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità 
dei dati). 

 
Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a 
privacy@aste.com  
 
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per 
essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara che la documentazione inviata è idonea a essere pubblicata, secondo la prescrizione della 
vigente normativa in materia di privacy, in particolare conforme ai sensi dell’art. 154 comma 1 lett C) del Codice (G.U. n. 47 
del 25/02/2008). Pertanto si assume qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a 
preservare identità e privacy sia dei soggetti coinvolti che di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all’interno della procedura. 

Luogo e data: ______________________    Firma del richiedente: _________________________ 
 
Pertanto, ACCONSENTO, ai del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 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 dalla suddetta normativa. 
 
 
Luogo e data: ______________________     Firma del richiedente: _________________________ 
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