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Gentilissimo cliente,
In ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal legislatore a tutela della privacy (art.13
del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003), la nostra agenzia immobiliare desidera informarla in
via preventiva tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicandole
quanto segue:
1. I dati che lei conferirà saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza al solo fine di adempiere all’incarico di
mediazione per acquisto/ vendita/ locazione relativo all’immobile di suo interesse,
e in ogni caso, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
strettamente necessario al conseguimento della finalità medesima;
2. Preciso che senza i suoi dati non potremo dar corso al rapporto negoziale citato. I
suoi dati personali potranno essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti;
alcune informazioni poi, potranno dover essere comunicati da lei o da terzi per
obbligo di legge (ex ai sensi della normativa anti riciclaggio)
3. I suoi dati saranno trattati sia in modalità cartacea che informatica e telematica,
strettamene necessarie per fornirle il servizio richiesto ed inseriti in una banca dati
collocata all’interno della nostra struttura. Il trattamento può comportare le
operazioni previste dall’art. 4 comma 1 lettera A del D.Lgs n° 196/1993 ( raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, confronto, utilizzo, interconnessione, blocco, distruzione dei dati,
cancellazione ecc.). i suoi dati potranno essere comunicati ai nostri tecnici di
fiducia per l’espletamento degli accertamenti da effettuare sull’immobile e sulla
sua persona presso la conservatoria dei registri immobiliari, presso il catasto e/o
altre istituzioni enti o registri.
4. Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata ed in relazione allo specifico
rapporto intercorrente tra lei e la nostra agenzia, i dati saranno resi conoscibili
solo ai dipendenti, collaboratori esterni, commercialista, visurista, geometra da
noi incaricati del trattamento. Ferma restando la possibilità di comunicazione a
terzi dei suoi dati comuni per lo svolgimento delle pratiche e dei controlli necessari
per il buon fine dell’incarico.
5. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto d.lgs. lei ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati presso la nostra agenzia rivolgendosi direttamente
o per il tramite di un suo delegato; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare, o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento. Più precisamente, la cancellazione ed il blocco riguardano i dati
trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
L’opposizione più essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi,
l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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