
Termini e condizioni sulla privacy

La nostra agenzia osserva le prescrizioni  previste dal  codice in materia di  protezione dei dati  personali,
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) La informiamo di quanto segue:
 
I  dati  personali  degli  utenti  che richiedono i  servizi  offerti  tramite  il  sito  saranno oggetto  di  trattamento
mediante archiviazione automatizzata nel nostro sistema informatico per le finalità connesse alle attività del
sito internet e dei Servizi da esso erogati ed in particolare:
 
Per la gestione dei Servizi stessi con riferimento alla raccolta e re-indirizzo delle richieste e delle offerte di
immobili  da compravendere alle specifiche Agenzie competenti  per  territorio a trattare la compravendita
dell’immobile richiesto/offerto.
 
Previo consenso, allo scopo di inviare comunicazioni relative a nuove iniziative commerciali e a fini di invio di
materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali e di società
ad esso collegate o comunque ad esso riconducibili.
 
Conformemente alla normativa vigente resta inteso che il consenso si riferisce al trattamento dei dati ad
eccezione di quelli strettamente necessari per le operazioni ed i servizi da Lei richiesti, al momento della sua
adesione in quanto per queste attività il suo consenso non è necessario.
 
Il D. lgs 196/2003 attribuisce ai soggetti interessati alcuni diritti in relazione al trattamento dei dati tra i quali:
 
Il diritto di conoscere, mediante richiesta al responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di dati
che possono riguardare la persona e/o l'azienda;
 
Il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge;
 
Il diritto di opposizione al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi;
 
Il diritto di opposizione al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale o promozionale, di invio di
materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato.
 
Per ulteriori chiarimenti potete contattarci tramite posta ordinaria all’indirizzo della sede legale o per posta
elettronica.


