Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento:
Finalità del trattamento - I dati vengono raccolti per adempiere agli obblighi di legge contabili, fiscali e antiriciclaggio (art.21
D.Lgs 231/2007), nonché per nostre attività promozionali.
I dati vengono inoltre raccolti al fine di adempiere all’impegno con voi assunto per vendere/comprare/affittare il Vostro
immobile e quindi forniti alla controparte al fine di compilare/accettare proposte di affitto, di compravendita e perfezionare
pratiche di mutuo nonché accertare pendenze di ogni tipo gravanti sull’immobile oggetto d’interesse attraverso ispezioni
ipotecarie e/o presso la Conservatoria, qualora l’Agenzia lo ritenga opportuno ai fini della sicurezza dell’affare.
Per le locazioni/affitti al fine di adempiere agli obblighi di registrazione, rinnovi e gestione scadenzario per tutti gli adempimenti
del locatore presenti ad oggi e futuri, su richiesta del locatore, al fine di ricordare scadenze future sempre in merito alla
locazione/affitto.
Modalità del trattamento - I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, e vengono
elaborati tramite il nostro sistema informatico, sul quale vengono conservati unitamente a tutti i dati e alle relative dichiarazioni
o denunce, questo sia per i rapporti del presente esercizio che per ciò che concerne le prestazioni a Lei fornite per gli anni
precedenti. La conservazione dei documenti viene effettuata per la durata di dieci anni, prevista dal Codice Civile, salvo che
prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual caso sarà Sua premura richiedere la
documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione dei documenti stessi dal nostro archivio informatico, precisando che,
anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni trattamento. Tali
dati vengono da noi cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento delle
dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.
Natura obbligatoria- Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Diritti dell'interessato- In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
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.
Il titolare del trattamento dei dati è Pitcher e Flaccomio, Partita Iva n. 05225880422, in persona del legale rappresentante
Corso Flaccomio - Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta all' Azienda Pitcher e Flaccomio, Lungarno della Zecca Vecchia 30, 50122., Firenze, Tel. 055/2343354.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in data_____________________, acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati
sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile ______________________________________________________________

