
TRIBUNALE DI ___________ 

FALLIMENTO/CONCORDATO PREVENTIVO n. _______/_______ 
 

AUTORIZZAZIONE  

 

Il sottoscritto ____________________, nato a ____________________ il  ____/___/_______, residente in 
__________________________, Via ____________ (C.F.___________________), email ____________________, in 
qualità di interessato alla procedura di vendita Tribunale di ____________________ fallimento/concordato preventivo 
n. ________/_________ della società _______________________  

AUTORIZZA ESPRESSAMENTE 

la società abilio S.p.A.| Capitale sociale [i.v.] euro 50.000 - Sede legale in Via Galileo Galilei n.6, 48018 Faenza (RA) -

 Codice fiscale e Nr. Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna: 02704840392 - Numero REA RA 224830 - Partita 

IVA: 02704840392 - Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di illimity Bank S.p.A., in 

persona dell’Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri, Dott. Renato Ciccarelli (C.F.: 

CCCRNT75P01E388B), alla creazione della propria utenza di accesso alla Virtual Data Room nel rispetto delle seguenti 

previsioni: 

1. abilio s.p.a. fornirà alla Procedura concorsuale una Virtual Data Room raggiungibile tramite qualunque browser 
all’indirizzo https://abilio.blindataroom.com/atta a caricare documenti riservati inerenti i beni in vendita. La Data 
Room è finalizzata a consentire ai soggetti interessati all’acquisto del compendio in vendita, l’accesso alle 
informazioni inerenti la cessione dei crediti, informazioni di cui rimarrà unica responsabile la medesima Procedura 
concorsuale. 

2. abilio s.p.a., nella fornitura della Virtual Data Room agisce esclusivamente quale hosting provider passivo, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 16 e 17  D.lgs.70/2003 e, come tale: 

− non è assoggettato ad alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette né ad 
alcun obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostante che indichino la presenza di attività 
illecite; 

− limitandosi a fornire sic et simpliciter la Virtual Data Room, non svolge alcun ruolo nel caricamento ed 
oscuramento preventivo dei dati né ha diretto accesso agli stessi (limitandosi, per l’appunto, a fornire 
la Virtual Data Room) se non nella misura dell’ordinaria attività di gestione della stessa (es. per finalità 
di manutenzione). 

Per espressa visione ed accettazione, nonché esplicita autorizzazione 
__________________,___/____/______ 
 
 
 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY POLICY 

Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”) e descrive 
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che fruiscono del servizio di Virtual Data Room. 
Titolare del trattamento è abilio S.p.A., con sede legale in Faenza (RA), Via Galilei 6, (e-mail: privacy@abilio.com) (di 
seguito “Titolare”). 
Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO), al quale puoi 
rivolgerti per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati o per esercitare i tuoi diritti, contattandolo, via 
posta, presso la sede del Titolare, via e-mail, al seguente indirizzo: dpo@illimity.com o privacy@abilio.com. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Con riferimento al soggetto interessato, abilio S.p.A si limiterà al trattamento dei dati necessari alla creazione 
dell’utenza relativa al soggetto interessato (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica).  
Il conferimento dei dati è indispensabile per poter usufruire dei servizi e creare l’utenza pertanto, in caso di rifiuto, 
l’account non potrà essere creato. I dati vengono conservati per il periodo necessario ai fini dell’espletamento della 
richiesta e in conformità alla normativa vigente. 
La base giuridica del trattamento è la prestazione dei servizi richiesti dall’Interessato e quindi l’adempimento di un 
obbligo contrattuale e precontrattuale assunto dal Titolare con il servizio. 

DESTINATARI DEI DATI  
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare, che agisce previa apposita autorizzazione, sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Inoltre, i soggetti designati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR o sub-responsabili, di cui il Titolare si avvale per la fornitura 
dei servizi e per lo svolgimento delle attività di propria competenza, possono essere destinatari dei dati raccolti a seguito 
della consultazione del Sito o dell’utilizzo dei servizi nei limiti del rispettivo incarico. Il relativo elenco può essere 
richiesto al Titolare o al suo DPO utilizzando i dati di contatto di cui alla sezione A. Qualora, attraverso i servizi offerti 
dal sito, abilio S.p.A sia designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR o sub-responsabile, i dati 
saranno comunicati al proprio Titolare del trattamento e/o al proprio responsabile del trattamento.  

TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico 
Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati 
personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello di protezione dei dati adeguato rispetto 
a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla 
Commissione Europea). 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Gli interessati – le persone fisiche identificate o identificabili cui si riferiscono i dati – possono esercitare specifici diritti 
sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:  

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardanti l’origine, 
le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora; 

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

c) diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo nel caso in cui: i. i dati necessari non sono più necessari rispetto alle finalità del 
trattamento; ii. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; iii. i dati personali sono stati trattati illecitamente; iv. i dati personali devono essere 
cancellati per adempiere un obbligo legale; 

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 
che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing. 
In caso di opposizione al trattamento per finalità di marketing, i dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tale finalità; 

e) diritto alla limitazione: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nel caso in cui sia 
contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali 
dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento; 

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se 
tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli 
dati trattati tramite strumenti elettronici; 

mailto:privacy@abilio.com


g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello 
Stato in cui si è verificata la presunta violazione.  

I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare o il suo DPO mediante i dati di contatto indicati in questa privacy 
policy. 
__________________, ___/____/______ 

 

 


