
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO “PRIVACY” (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 

da Lei forniti a IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA, P.IVA 02220520031,  con sede 

legale a OMEGNA (VB), Piazza XXIV Aprile, 4 - CAP 28887, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta IMMOBILIARE PROGETTO 

CASA DI PASTORE SIMONA che ne entrerà possesso. 

Si rende informativa di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati 

in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto 

o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali da Lei inseriti, sono trattati da IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA, per 

finalità connesse alla fornitura dei servizi da Lei richiesti in merito alle attività svolte dall’agenzia immobiliare 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere vantaggi e 

offerte, ottenere preventivi, fissare appuntamento). 

I dati personali da Lei forniti a IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA potranno essere 

trattati senza il Suo espresso consenso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio 

il diritto di difesa in giudizio ovvero adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio). 

 

2. Modalità del trattamento e conservazione dei dati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’all’art. 4 n. 2) GDPR 

e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, non oltre dieci anni dalla 

cessazione del contratto di cui al punto 1. 

 

3. Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 

1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

4. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse. 

La base giuridica – condizione di liceità per cui IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA 

tratta lecitamente i Suoi dati personali è costituita ex art. 6 comma 1 lett. a) GDPR 2016/679 dal Suo consenso 

espresso nel Suo interesse per le finalità indicate al punto 1. 

 

5. Comunicazione dei dati. 

I trattamenti avverranno con modalità elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti 

(Responsabili Esterni del trattamento) nell’ambito dell’Unione Europea o in Paesi extra UE, regolarmente 

contrattualizzate e che offrono adeguate garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi essenziali 

al soddisfacimento delle Sue esigenze. Tali Responsabili Esterni, il cui elenco è disponibile dietro richiesta, 

possono appartenere a categorie di soggetti che supportano il Titolare nell’erogazione dei servizi offerti tramite 

il presente sito (quali, a titolo esemplificativo: sviluppatori software e gestori di siti web). 

 

6. Diffusione dei dati e Trasferimento dei dati all’estero. 

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea 

né verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 



 

7. Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

8. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA, P.IVA 02220520031,  

con sede legale a OMEGNA (VB), Piazza XXIV Aprile, 4 - CAP 28887. 

 

9. Categorie particolari di dati personali.  

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI 

PASTORE SIMONA non tratta per Suo conto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 

cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

 

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

11. Esercizio dei diritti dell’interessato.  

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE 

SIMONA, P.IVA 02220520031,  con sede legale a OMEGNA (VB), Piazza XXIV Aprile, 4 - CAP 28887, ovvero 

all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: progettocasa@lwcert.it 

Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi che erogano il presente sito, cliccare qui. 

Le informazioni da lei inserite nel form (compreso il suo indirizzo e-mail) potranno essere comunicate a una 

società terza che agirà in qualità di Responsabile esterno e che supporta il Titolare nella gestione del sito e 

nell’evasione della sua richiesta. 

 

Il Titolare del Trattamento - IMMOBILIARE PROGETTO CASA DI PASTORE SIMONA 

 

 

 

 

 

 


