
Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 Codice della Privacy) e del 
Regolamento europeo n.° 679/16. 

I dati da Lei inseriti e comunicati in ogni forma, quali i dati identificativi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzo 
email, ecc saranno trattati dalla Maa Immobiliare in qualità di Titolare del trattamento, con modalità elettroniche e/o 
cartacee, anche extra UE, secondi principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, 
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i 
dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
indicati saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la 
gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 
 
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: 
aggiornamento dell’anagrafe clienti/fornitori; svolgimento di tutti gli adempimenti di Legge connessi a norme fiscali, 
contabili e per la gestione amministrativa del rapporto; trattamento della corrispondenza amministrativa o 
commerciale; gestione dell’eventuale contenzioso o delle conseguenze legali e giuridiche del rapporto; assunzione di 
informazioni necessarie o utili a valutare gli eventuali rischi connessi al rapporto.  
Le informazioni relative al suo immobile, comprese foto dello stesso, saranno inoltre oggetto di trattamento per lo 
svolgimento delle pratiche promozionali e commerciali finalizzate alla corretta esecuzione del mandato affidato, e 
potranno pertanto essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione su siti internet, social network e/o 
pubblicazioni cartacee del titolare. 
 
DESTINATARI I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno e ai nostri collaboratori 
esterni, il cui elenco è disponibile presso la nostra sede, e saranno altresì comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, 
società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero 
crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende o enti da noi nominate responsabili dello specifico 
trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede. Inoltre, i suoi dati potranno essere comunicati 
ai tecnici per tutti gli accertamenti sull’immobile di Suo interesse da effettuare presso il Catasto e/o altre Istituzioni, 
Enti o Registri.  
 
TRASFERIMENTI Alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello 
Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei tuoi Dati Personali da 
parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si basano 
alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione 
Europea. Maggiori informazioni sono reperibili presso il Titolare. 
 
 
Il trattamento di tali dati è necessario perché l’Agenzia Maa Immobiliare possa evadere le Sue richieste. In qualità di 
interessato del trattamento, Le è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto 
di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, di conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione 
dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché, di 
opporsi al loro trattamento.  
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
1.  Dell’origine dei dati personali; 
2. Delle finalità e modalità del trattamento; 
3. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
5. 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. 
8. L’interessato ha diritto di ottenere: 
6. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
7. 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; 
9. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati conferiti è la Maa Immobiliare, domiciliata ai fini della legge nella 
sede stessa. Pertanto potrete rivolgervi ad essa per tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei vostri dati e per 
tutto quanto previsto nell’art.7 D.Lgs.196/03. 
 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
 



Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto totale o parziale di fornire tali dati comporterà 
l’impossibilità per lo scrivente allo svolgimento delle attività di cui sopra. 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento per iscritto al Titolare del trattamento, presso 
la sua sede indicata nel sito internet medesimo. 
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata al Responsabile 
del Trattamento. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di autorizzare la Agenzia Immobiliare....................... alla diffusione mediante siti internet, 
social network e/o pubblicazioni cartacee delle informazioni e delle immagini relative all’immobile di mia proprietà.  
Luogo e data _____________________ firma _____________________  
 
 
 
 
 
 
	


