INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile CLIENTE, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che lo Studio Pallanza
Sas di Ricupito Antonio & C, in qualità di titolare del trattamento, effettuerà il trattamento dei seguenti
dati personali che La riguardano:
 Dati Anagrafici;
 Numeri di telefoni ed indirizzo di posta elettronica;
 Informazioni e descrizione dell’immobile ricercato;
 Informazioni valutarie.
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno utilizzati per la seguenti finalità:
1. Corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale conferito, tra cui attività di
pubblicità e promozione;
2. Adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
3. Invio di materiale pubblicitario e promozionale da parte del titolare. Il conferimento di dati
personali, di cui al punto 1, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività e
l’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato di conferire dati personali, comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
3. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali possono essere comunicati a possibili acquirenti e collaboratori ed, in genere, a tutti
quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’attività.
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Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del
Titolare, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle Sue modalità e finalità e sulla logica ad esso
applicata nonchè:
1. La conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2. Gli estremi identificativi del Titolare nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati;
3. L’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
4. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
5. L’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6. Di opporsi al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di
ricerche di mercato.
Titolare del trattamento Studio Pallanza Sas di Ricupito Antonio C.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivere a: Studio Pallanza Sas di
Ricupito Antonio
C. P.za Garibaldi, 27, 28922 Pallanza (VB), all’attenzione del Titolare del
trattamento dei dati personali.

