
Condizioni generali di erogazione e fruizione del servizio “Privatamente casa”

Privatamente Casa è un servizio offerto da Studio Cavallermaggiore con sede a Cavallermaggiore
Cn via Roma,  25 partita iva 02858940048 C.F. MLE LSN 79H04 H727N C.C.I.A.A di Cuneo
R.E.A n° 243014.

Con la sottoscrizione della presente il proprietario degli immobili acquista il servizio privatamente
casa di seguito descritto alle condizioni indicate.

Il  servizio  è  attivo  seguenti  zone:  Bra,  Caramagna  Piemonte,  Carmagnola,  Casalgrasso,
Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Cherasco, Fossano, Genola, Lagnasco, Manta, Marene,
Monasterolo  di  Savigliano,  Moretta,  Murello,  Pocapaglia,  Racconigi,  Ruffia,  Saluzzo,  Sanfrè,
Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Villanova Solaro, Verzuolo.

Lo Studio Cavallermaggiore si riserva di escludere o inserire nuove zone in qualunque momento,
senza obbligo comunicazioni.
Resta inteso che il servizio già acquistato e attivo rimarrà tale fino alla sua scadenza, anche nel caso
in cui successivamente alla sua sottoscrizione, la zona venisse esclusa da quelle sopra elencate.

I  prezzi  che  verranno  riportati  a  fianco  della  descrizione  del  singolo  servizio  si  intendono  iva
compresa e sono validi per una unità abitativa identificata al catasto nella categoria A (esclusi A/1,
A/8 e A/9 e A/10) comprese le pertinenze individuate al  catasto nelle categorie C/2,  C/6 e C/7
massimo una per tipologia.
Per immobili in categoria A/1, A/8, A/9 e A/10 verrà redatto un preventivo specifico per ogni unità.

1. PACCHETTI SERVIZI

Il servizio “privatamente casa” è suddiviso in tre pacchetti denominati “ci pensiamo noi silver”, “ci 
pensiamo noi gold” e “ci pensiamo noi platinum”.
Vi è inoltre la possibilità di acquistare altri servizi aggiuntivi/integrativi riassumibili in: ricerca e 
fornitura planimetrie catastali, fornitura cartello e pubblicazione e gestione annuncio sul sito 
immobiliare.it

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Tutte le attività non specificate al presente punto sono escluse.

“Ci pensiamo noi silver”

Con l’acquisto di questo pacchetto parti subito a vendere la tua casa ma con un livello di 
professionalità ed efficacia che solo un esperto immobiliare potrebbe dare, comprende:

• valutazione indicativa del valore di mercato, dopo opportuno sopralluogo – non costituisce 
perizia-.

• Consigli base di home staging per preparare l’immobile al servizio fotografico e per 
presentarlo al meglio al tuo acquirente.



• Servizio fotografico con macchina reflex, treppiede e bolla per ottenere fotografie di ottima 
qualità. Le foto non verranno ritoccate e avranno il logo “privatamente casa” in trasparenza. 
Potrai richiederle anche prive del logo.

• Analisi del target market e redazione del testo di un annuncio che si rivolga direttamente al 
cliente potenzialmente interessato.

• Creazione di una planimetria 3D per far capire al meglio la distribuzione degli spazi interni 
e rendere più visibile l’annuncio.

• Pubblicazione dell’annuncio con indicati i tuoi contatti in base alle tue preferenze, nome, 
cognome, mail e numero di cellulare. L’annuncio verrà pubblicato sui siti 
www.privatamentecasa.it, www.subito.it e sulla nostra pagina Facebook eventualmente 
taggandoti, verrà postato inoltre nel gruppo Facebook “Privatamente Casa Provincia di 
Cuneo”.

• Ti forniamo un elenco dei documenti necessari alla vendita, così che potrai da subito iniziare
a reperirli per non rischiare sorprese sgradite al momento in cui chiuderai la trattativa.

• Ti forniremo un file da stampare con la scheda dettagliata delle caratteristiche del tuo 
immobile da lasciare ai clienti che visioneranno casa tua.

• Ti forniamo la visura catastale aggiornata, documento indispensabile per la vendita e per 
fornire all’acquirente i dati necessari al calcolo delle imposte da pagare al rogito notarile.

“Ci pensiamo noi Gold”

Questo pacchetto include tutti i servizi di “Ci pensiamo noi Silver” e in aggiunta ti permette di 
delegare totalmente a noi la selezione degli acquirenti giusti, evitandoti i fastidiosi “perdi tempo” e 
facendoti risparmiare tempo e denaro. Comprende:

• Pacchetto “Ci pensiamo noi Silver”.

• Tutti gli annunci da noi pubblicati e gestiti avranno visibile solo il nostro contatto, mail e 
telefono. Riceveremo noi le telefonate e le mail, verificheremo le reali esigenze e possibilità
dei potenziali acquirenti, ti metteremo poi in contatto solo con quelli giusti.

• Riceverai informazioni sul riscontro ottenuto dagli annunci del tuo immobile.

• Acquistando il nostro cartello te ne verrà consegnato uno con i nostri contatti. Nel caso lo 
avessi acquisto abbinato al servizio “Ci pensiamo noi Silver” potrai sostituirlo con uno 
nuovo con i nostri contatti al prezzo scontato di Euro 20,00.

La durata di questo servizio è di 180 giorni che vengono contati a partire dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’annuncio sul nostro sito o da quello di consegna del cartello, nel caso 
di acquisto del servizio “cartello”.

“Ci pensiamo noi Platinum”

Questo pacchetto include tutti i servizi compresi nei pacchetti “Ci pensiamo noi Silver” e “ Ci 
pensiamo noi Gold” e inoltre:

http://www.privatamentecasa.it/
http://www.subito.it/


• Il primo appuntamento di vendita lo faremo noi, così potrai prendere spunto per quelli 
successivi.

• Ti chiameremo prima per confermarlo e organizzarlo al meglio.

“Planimetria catastale”

Non hai disponibili le planimetrie catastali? Sono un altro documento indispensabile per vendere la 
tua casa.
In conformità alla normativa dovremo ricevere a te l’autorizzazione scritta tramite apposita delega 
da noi fornita unitamente alla copia della carta di identità.
A questo punto saremo in grado di reperire e farti avere le planimetrie catastali di cui hai bisogno.
Nel caso in cui una o più delle planimetrie non siano disponibili verranno rimborsati Euro 10,00 per
ogni subalterno non reperibile.

“Cartello”

Con questo servizio ti forniremo un cartello 50 cm. X 70 cm con grafica “privatamente casa” e la 
scritta “privato vende” in evidenza. Verrà scritto ben visibile il tuo contatto nel caso sia attivo il 
servizio “ci pensiamo noi silver” o il nostro nel caso sia attivo il servizio “ci pensiamo noi Gold”.
Nel caso di upgrade da “ci pensiamo noi Silver” a “ci pensiamo noi Gold” potrai acquistare un 
nuovo cartello a prezzo agevolato.
Il cartello sarà in polionda con spessore 3,5 mm stampato solo sul fronte e dotato di quattro 
occhielli in policarbonato ad alta resistenza.
Ottima resistenza al sole e alla pioggia.

“Pubblicazione e gestione annuncio sul portale Immobiliare.it”

Pubblicheremo e gestiremo nell’area di Privatamente Casa un annuncio Premium sul sito 
Immobiliare.it. Essere presenti su uno dei più importanti siti immobiliari in Italia con un annuncio 
Premium è fondamentale per essere visibili ai potenziali acquirenti.
Ci sono due opzioni che si differenziano in base alla durata dell’annuncio: 90 giorni e 180 giorni.

1. METODO DI SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI

Una volta ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da te scelto, verificheremo la possibilità di 
attivarlo e ti invieremo una mail di conferma con la richiesta di pagamento.
Qualunque servizio, principale, aggiuntivo o upgrade sarà attivato solo dopo aver ricevuto il 
pagamento totale dello stesso.
Le modalità e le tempistiche di attivazione ed erogazione sono le seguenti:

“Ci pensiamo noi Silver, Gold e Platinum”

Nel primo giorno lavorativo in sarà visibile sul nostro conto corrente l’avvenuto pagamento 
riceverai una mail con allegati:



• la fattura relativa ai servizi da te acquistati e pagati.
• Il foglio riassuntivo dei consigli base di home staging che, se messi bene in pratica, 

velocizzeranno le tempistiche di vendita della tua casa.
• La visura catastale aggiornata.
• l’elenco dei documenti necessari alla vendita del tuo immobile. Ti informiamo che 

l’attestato di prestazione energetica è un documento obbligatorio. La normativa prevede che 
gli annunci immobiliari sprovvisti dei dati relativi alle caratteristiche energetiche 
dell’immobile possono essere oggetto di sanzione fino a Euro 3.000,00. In assenza di tale 
documento non potremo pubblicare il tuo annuncio su internet.

Entro massimo due giorni lavorativi, sarai contattato per fissare il primo appuntamento che prevede 
il sopralluogo per visionare l’immobile e rilevare i dati utili per la valutazione.
Ti spiegheremo inoltre come sfruttare al meglio e mettere in pratica i vantaggi dei consigli base di 
home staging.
Dovrai inoltre fornirci le planimetrie in scala dell’abitazione per poter fare la planimetria 3d.
Nel caso in cui non le avessi potrai acquistare il nostro servizio integrativo.

Fatto il sopralluogo attenderemo il tuo contatto per prenotare il servizio fotografico.
Avrai così il tempo per mettere in ordine e preparare l’immobile al meglio.
In ogni caso, entro 15 giorni di calendario dal primo appuntamento, effettueremo il secondo e 
ultimo appuntamento che comprende il servizio fotografico e la consegna della valutazione 
indicativa.
Ti consegneremo inoltre il cartello, nel caso tu lo abbia acquistato come servizio integrativo.

Entro due giorni lavorativi dal secondo appuntamento, riceverai la mail con allegati:

• Il testo dell’annuncio.
• Una selezione delle foto effettuate.
• La planimetria 3d.
• La scheda dell’immobile da stampare e consegnare al potenziale acquirente.
• Il pdf della valutazione.

Il giorno stesso provvederemo a:

Solo “Ci pensiamo noi Silver”

Pubblicare l’annuncio di casa tua sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook eventualmente 
“taggandoti” per raggiungere più persone possibili. Condivideremo il tuo annuncio anche nel nostro
gruppo Facebook “Privatamente Casa Provincia di Cuneo”.

Solo “Ci pensiamo noi Gold e Platinum”

Pubblicare l’annuncio di casa tua sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook con visibili solo i 
nostri contatti. Condivideremo il tuo annuncio anche nel nostro gruppo Facebook Privatamente 
Casa Provincia di Cuneo

“Planimetria catastale” “Cartello” e “Pubblicazione e gestione annuncio su immobiliare.it”



Tutti i servizi aggiuntivi/integrativi possono essere acquistati esclusivamente abbinati ad uno dei tre 
pacchetti “Ci pensiamo noi Silver, Gold o Platinum” o in un momento successivo alla loro 
attivazione.

“Planimetria catastale”

Non appena riceviamo la tua autorizzazione firmata e la copia della carta di identità, anche tramite 
mail, provvederemo a inoltrare la richiesta tramite un servizio esterno. Normalmente entro 24 ore 
dalla richiesta la planimetria è disponibile e potrà quindi esserti inviata tramite mail.

“Cartello”

Se il servizio viene acquistato contemporaneamente ad un pacchetto, ti verrà consegnato di persona 
al primo appuntamento o al secondo nel caso in cui ne fossimo momentaneamente sprovvisti.

Nel caso invece lo si acquistasse successivamente, ti verrà consegnato al primo appuntamento utile 
previsto dal pacchetto acquistato. Questo potrà avvenire solo se fossero previsti appuntamenti 
successivi al momento dell’acquisto del cartello stesso, diversamente sarà reso disponibile al ritiro 
presso la nostra sede in qualunque momento.

“Pubblicazione e gestione annuncio su immobiliare.it”

La pubblicazione del tuo annuncio su immobiliare.it potrà avvenire in due momenti distinti:
Se il servizio viene acquistato contemporaneamente ad uno dei tre pacchetti “Ci pensiamo noi 
Silver, Gold o Platinum” verrà pubblicato contemporaneamente agli altri annunci, entro due giorni 
lavorativi dal servizio fotografico.
Nel caso in cui il servizio venisse acquistato successivamente, l’annuncio verrà pubblicato entro 48 
ore dal ricevimento del pagamento.
La durata del servizio viene calcolata dal giorno successivo a quello di pubblicazione, i 90 o 180 
giorni sono da intendersi di calendario.

1. CONDIZIONI CHE POSSONO LIMITARE LA CORRETTA E/O COMPLETA 
EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni comporterà, da parte dello Studio 
Cavallermaggiore, l’impossibilità di poter erogare completamente il servizio, per motivi 
indipendenti dallo Studio Cavallermaggiore stesso.
Il fruitore del servizio accetta insindacabilmente che tale situazione non da possibilità di rimborso 
nemmeno parziale del prezzo pagato per l’acquisto del servizio. Non dipendendo dallo Studio 
Cavallermaggiore l’impossibilità di erogare in toto il servizio.

Le condizioni si possono riassumere in:

• Se l’immobile non è dotato di attestato di prestazione energetica non potremo pubblicare su 
internet l’annuncio perché la normativa prevede che gli annunci immobiliari sprovvisti dei 



dati relativi alle caratteristiche energetiche dell’immobile possono essere oggetto di sanzione
fino a Euro 3.000,00. Provvederemo però a pubblicare l’annuncio non appena ne sarà 
provvisto.

• Se il cliente non ci consegna la planimetria in scala e conforme allo stato di fatto 
dell’immobile saremo impossibilitati a fornire la planimetria 3D. Ci rendiamo disponibili, 
anche in questo caso, a farla in un secondo tempo non appena ci verrà fornita integrandola 
anche negli annunci da noi gestiti.

• In mancanza delle autorizzazioni specifiche della privacy non pubblicheremo annunci 
internet con i contatti del proprietario.

• La scheda dettagliata dell’immobile così come le informazioni di corredo all’annuncio sono 
sono basate sui dati forniti direttamente dal proprietario, non faremo ricerche o verifiche in 
merito. Nel caso in cui vengano forniti dati incompleti o poco attendibili non verranno 
inseriti né sulla scheda né sull’annuncio.

1. DURATA ANNUNCI

Per quando riguarda gli annunci Premium su immobiliare.it acquistati tramite il relativo servizio la 
durata è specificata al punto “metodo si somministrazione dei servizi”. Gli annunci inseriti da noi 
non hanno scadenza. Chiediamo però di essere avvisati con tempestività nel caso l’immobile 
venisse venduto per poterlo eliminare dai vasi siti.

2. ALTRE INFORMAZIONI

Nel caso in cui il cliente sottoscriva con noi un incarico di vendita in esclusiva entro 90 giorni di 
calendario dall’attivazione di uno dei servizi “ci pensiamo silver, gold o platimun” otterrà uno 
sconto sulle provvigioni, che pagherà nel caso di conclusione dell’affare, pari all’importo già 
pagato.
Sull’incarico verrà indicata la provvigione pattuita e lo sconto verrà indicato nelle note.

3. UPGRADE

In ogni momento dalla sottoscrizione del servizio si potrà, pagando la differenza, chiedere l’upgrade
ad un servizio più completo.

4. RIEPILOGO E SELEZIONE DEI SERVIZI ACQUISTATI

• servizio “ci pensiamo noi silver” Euro 610,00 iva compresa

• servizio “ci pensiamo noi gold” Euro 770,00 iva compresa

• servizio “ci pensiamo noi platinum” Euro 810,00 iva compresa

• planimetria Euro 15,00 iva compresa ogni subalterno tot 
sub.__

• cartello Euro 25,00 iva compresa

• annuncio premium immobiliare.it 90 gg. Euro 50,00 iva compresa

• annuncio premium immobiliare.it 180 gg. Euro 90,00 iva compresa

• upgrade da silver a gold Euro 160,00 iva compresa



• upgrade da silver a platinum Euro 200,00 iva compresa

• upgrade da gold a platinum Euro 40,00 iva compresa

TOTALE SERVIZI ACQUISTATI Euro ________ iva compresa

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su coordinate bancarie indicate nella prima mail di 
contatto dove verrà allegato il preventivo del servizio da te richiesto. 

1. PRIVACY POLICY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
entreremo in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri sogge4tti in materia di trattamento di 
dati personali, si informa quanto segue:

1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per: il fine di emettere fattura per i servizi
acquistati, recupero di visura catastale e planimetria, inserimento del nome, contatto 
telefonico e mail per consentire il contatto da potenziali acquirenti, inseriti in programma 
utilizzato per gestire l’annuncio in vendita, per l’inoltro di mail a titolo di marketing diretto, 
e per le pratiche di antiriciclaggio a cui per obbligo bisogna ottemperare. Altresì, si 
acconsente alla pubblicazione delle foto dell’immobile per il quale si è attivato il servizio.

2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno contatto mail e telefonico, 
pubblicazione on line su portali quali subito.it e immobiliare.it e il sito Privatamentecasa.it, 
inserimento dei dati nel programma antiriciclaggio.

3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori al fine di 
ottemperare alle svariate azioni che compongono i servizi acquistati) e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la non possibilità di somministrazione dei servizi acquistati.

4. I dati forniti saranno comunicati a Studio Cavallermaggiore di A. Meola
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è Meola Alessandro, presso la sede sita in 

Cavallermaggiore (CN), Via Roma 25 12030 
6. 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 dei propri dati personali;
(b) Ottenere indicazioni sulle 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 se possibile il periodo di conservazione;

(c) Ottenere rettifica e cancellazione;
(d) Ottenere limitazione del trattamento;
(e) Ottenere portabilità dei dati, riceverli dal titolare al trattamento in formato 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro titolare senza 
impedimenti;

(f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto;

(g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato come nel caso di 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 legittimità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

(j) Proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta a info@perlageimmobiliare.it oppure all’indirizzo 
della sede legale Cavallermaggiore (CN), Via Roma 25 12030 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

________________, ___/___/________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati.

 Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società 
private, per le finalità indicate nell’informativa;

 Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali cosi 
come indicati nell’informativa che precede.

1. ANTIRICICLAGGIO

Il servizio Antiriciclaggio consente alle Agenzie immobiliari di adempiere ai vari obblighi previsti 
dalla normativa Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/2017) ed in particolare all’Adeguata Verifica (Art. 17, 
18 e 19), all’Analisi del Rischio (Art. 15), alla Conservazione elettronica dei DOCUMENTI dei 
DATI e delle INFORMAZIONI (Art. 31 e 32). Studio Cavallermaggiore ha l’obbligo di redigere un 
dossier inserendo i dati sensibili di chi ha acquistato il servizio inserendo come motivazione 
“Consulenza” al fine di tenere un registro. 

2. FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie relative al presente contratto e all’erogazione dei servizi derivanti il foro 
competente sarà esclusivamente quello di Cuneo.

Le suddette clausole si ritengono accettate alla sottoscrizione del presente e/o comunque nel 
momento in cui avviene il pagamento del servizio acquistato, nelle modalità indicate come spiegate 
nel punto 8 del suddetto.

Si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti punti: punto 1 (pacchetti servizi), punto 2
(descrizione dei servizi), punto 3 (metodo di somministrazione dei servizi), punto 4 (condizioni che 
possono limitare la corretta e/o completa erogazione dei servizi), punto 5 (durata annunci), punto 6 

mailto:info@perlageimmobiliare.it


(altre informazioni), punto 7 (upgrade), punto 8 (riepilogo e selezione dei servizi acquistati), punto 
9 (privacy policy), punto 10 (antiriciclaggio) e punto 11 (foro competente).


