PRIV ACY : INFORM ATIV A EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (a ggiornato al 31/01/2011)
Con la presente informativa, La mettiamo al corrente che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Privacy).
Il trattamento dei dati da Lei conferito sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza
e non eccedenza rispetto alla finalità per cui i dati sono raccolti al fine di tutelare la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
A tal fine, Le comunichiamo quanto segue:
1. Il titolare del trattamento è A&B Holiday Home s.n.c. di Diomede Lucia & C. Viale Trento 109 61121 PESARO (PU) P.IVA e Codice Fiscale 01325350419 Tel. +39072169543 - Fax +390721535408

2.

3.

4.

5.

6.

email: info@agenziaholidayhome.it
I dati da Lei forniti saranno trattati al fine di dar seguito alle sue richieste di informazioni (servizi, in
ambito immobiliare, per consulenze fiscali, immobiliari, tecniche e contrattuali; informazioni utili
agli investimenti, locazioni, stime a valori di mercato).
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità elettronica e/o manuale. I dati saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità per cui sono raccolti.
Il conferimento dei dati ( ad eccezione del numero del telefono cellulare, che se da lei fornito
potrà agevolare i nostri contatti) è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al
punto 2; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, potrebbe comportare la totale o parziale
impossibilità da parte nostra di perseguire tali finalità. Si raccomanda, altresì, di non inviare dati
sensibili (per esempio relativi alla salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) che, in ogni
caso, in mancanza di un espresso consenso scritto al trattamento da parte dell’interessato al
titolare dei dati, verranno immediatamente cancellati.
I dati potranno essere comunicati a società di intermediazione immobiliare collegate al titolare
del trattamento, nonché trattati dai propri dipendenti e collaboratori, soggetti terzi esterni da
noi individuati come incaricati del trattamento e il cui elenco è a disposizione presso la nostra
sede. Potranno altresì essere trattati in ottemperanza e ai sensi del D. Lgs. 231/2007 in materia di
Antiriciclaggio.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, che per Sua comodità produciamo integralmente di seguito.
art. 7 del D.Lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha 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 o 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 loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha 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.

