INFORMATIVA CLIENTI
Intermediazione Immobiliare
Egregio Signore/Gentile Signora ................................................ Le comunico che il D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito solo Codice)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell'articolo 13 del Codice :
a) i dati personali identificativi e particolari, eventualmente acquisiti, saranno utilizzati nel rispetto
della normativa vigente, esclusivamente al fine di soddisfare il mandato relativo alle esigenze
immobiliari e finalizzati a gestione contabilità ed adempimenti ad obblighi normativi ed
archiviazione degli stessi, in conformità comunque allo scopo per cui è stato stipulato il contratto e,
comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso pertanto ogni
utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’interessato.
b) Alcuni suoi dati personali potranno dover essere comunicati e registrati ai sensi della normativa
antiriciclaggio. Al riguardo si precisa che il trattamento dei dati personali connesso agli obblighi
antiriciclaggio avrà luogo avendo riguardo alle specifiche modalità di esecuzione imposte agli
operatori non finanziari dal Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle
informazioni previsto dal D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007. A fronte di quanto esposto,
pertanto, l’eventuale rifiuto di rispondere preclude la prestazione professionale richiesta.
c) Per una migliore immissione dell’immobile di sua proprietà nel mercato/ Per una migliore ricerca
dell’immobile da Lei richiesto, si informa che i suoi dati e quelli relativi al suo immobile potranno
essere comunicati/diffusi ad altre agenzie immobiliari nostre collaboratrici, o diffusi in banche dati
telematiche di gruppi di agenzie immobiliari.
d) Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti
informatici e con modalità cartacee.
e) Il conferimento dei dati personali identificativi e particolari deve intendersi quale mera facoltà e
non obbligo, anche se, per quanto concerne i dati dei clienti, i dati sono necessari all’esecuzione
degli accordi contrattuali.
f) Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, Sig. Alessio Paolini, ha redatto ed approntato
un D.P.S. (Documento Programmatico della Sicurezza) nel quale sono descritte ed individuate le
misure di sicurezza adottate per la sicurezza dei dati.
Potrà consultare, modificare, opporsi o far cancellare i Suoi dati o comunque esercitare tutti i diritti
che Le sono riconosciuti ai sensi dell'art. 7 del Codice, scrivendo al Titolare Sig. Alessio Paolini,
Viale Gramsci n. 28, 54038 Cinquale (MS). Infine, Le comunico che i dati e la documentazione
necessari e pertinenti agli accordi in corso verranno distrutti e cancellati all’esaurimento del
contratto, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal
medesimo cliente e quelli necessari per Legge.
Cinquale, _____________________
Firma per presa visione della informativa

____________________________________

Consenso specifico
I suoi dati potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni commerciali nell’ambito della
competenza della Nostra Agenzia.
Cinquale, _____________________
Firma per consenso al trattamento dei dati

______________________________________
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