
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 siti terzi, internet, social network e piattaforme in 
generale.

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.
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