Informativa Privacy
Il presente documento viene redatto in aderenza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e sue mod. e int.
L’intestazione della Ditta Individuale è EUROIMMOBILIARE di Adriano Valentini con sede in via
Nervi 14/16 64021 Giulianova (Te) Partita Iva 01941160671.
Il titolare è il Sig. Valentini Adriano e lo stesso risulta:
• il titolare della sicurezza e dei trattamenti effettuati sui dati personali dei clienti,
• preposto ad impartire eventuali istruzioni e disposizioni ad eventuali propri dipendenti o soci,
• preposto alla redazione della contabilità e dichiarazioni fiscali,
•

preposto alle operazioni eseguite tramite banca,

•

amministratore di sistema.

Lo Studio tratta esclusivamente dati personali non sensibili dei clienti utenti e i luoghi di conservazione e
trattamento dei dati personali dei clienti stessi sono i personal computer presenti nei locali dotati di idonea
password.
Il luogo di conservazione dei documenti relativi all’antiriciclaggio è idoneo mobile fornito di serratura.
Il modello dell’Informativa, di cui alla pagina successiva, risulta anche affisso presso la bacheca
dell’Agenzia Immobiliare.

EURO IMMOBILIARE VALENTINI
64021 Giulianova (Te) Italy - Via Nervi 14/16 - Zona Costa Verde
Tel. e Telefax: +39 085 8004426 - 347 586 2603
P. Iva 01941160671

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”).
Il trattamento delle informazioni che La riguardano da parte della nostra Società sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della ns. attività saranno trattati esclusivamente per adempiere agli
obblighi di legge, contrattuali o derivanti da incarico conferito all’interessato.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di sistemi informatici, con modalità idonee a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, compreso pubblicazione su siti
web anche fuori dal territorio italiano del prodotto oggetto del presente rapporto e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
4. I dati potranno essere comunicati a addetti all’Amministrazione, all’Ufficio commerciale e al Personale Tecnico, o a soggetti
determinati tra i quali consulenti legali o fiscali, istituti di credito, che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità
ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione , senza aver richiesto il Suo espresso consenso.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è VALENTINI ADRIANO, con sede legale in Via Nervi 14/16 Giulianova (TE).
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Articolo 7 D.Lgs, n. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1) L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare , dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere :
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 e successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza , anche per quanto riguarda il
contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta l’impiego di mezzi manifestata mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte :
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Io sottoscritto ____________________________________________ con la presente, ad ogni effetto di legge o di
regolamento, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n°
196/2003 dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di prestare il mio libero, consapevole,
specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per finalità e con
modalità riportate nell’ informativa.

Firma leggibile per consenso al trattamento

_________________________________________

