INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR “2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
“Contitolari del trattamento” dei dati personali dell’interessato sono le seguenti società che collaborano attivamente tra
loro per dare un servizio completo e celere richiesto dall’interessato stesso:
“Agenzia Caravaggi di Giovanbattista Caravaggi e C. S.A.S.” con sede a Brescia Via Creta n. 26 - P.Iva e C.F. :
01532330170 Tel. 030/2420821 – Fax: 030/2070333 – e-mail: info@agenziacaravaggi.it nella persona dell'Agente
Immobiliare Sig. Caravaggi Giovanbattista
“Studio Immobiliare IL MATTONE di Ornano Massimiliano” con sede in Brescia Via Creta n. 26 - Cod.Fisc.:
RNNMSM72C02E864O - P.Iva 03775900982
Tel. 030/349166 – Fax: 030/2070333 – e-mail:
info@studioimmobiliareilmattone.it nella persona dell’Agente Immobiliare Sig. Ornano Massimiliano
“CMB Immobiliare sas” con sede in Concesio (Bs) Via Zanardelli n. 66/68 - P.Iva e C.F. : 02821300981 Tel.
030/349166 – Fax: 030/2070333 – e-mail: info@cmbimmobiliare.it nella persona dell’Agente Immobiliare Sig. Morandini
Alessandro
Responsabile/i esterno/i del trattamento
Per esigenze organizzative e funzionali i Suoi dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi di cui ci
avvaliamo per fornire i nostri servizi/prestare la nostra opera professionale; tali soggetti sono stati adeguatamente
selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti
svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite dai Titolari del trattamento e sotto il loro controllo.
I soggetti terzi in questione appartengono alle seguenti categorie:
- consulenti del lavoro e di elaborazione paghe; commercialisti; studi legali; notai; operatori bancari; internet provider;
società specializzate in servizi informatici e telematici; corrieri; società che svolgono attività di marketing; società
specializzate in ricerche di mercato e nell'elaborazione dati; assicurazioni; responsabili della sicurezza; servizi
timbrature; medici aziendali; altre aziende pubbliche o private presso le quali si presta servizio temporaneamente, in
qualità di fornitori e/o clienti, di servizi di manutenzione e/o produzione di beni e/o servizi; società di recupero del credito;
società di informazioni commerciali; società di selezione del personale; enti di formazione pubblici o privati.
Lei potrà accedere ai nominativi specifici nonché ai recapiti dei menzionati soggetti terzi, contattando il titolare del
trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) nella nostra fattispecie, non è nominato in quanto non previsto dal
regolamento .
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati all’esclusivo fine di fornirLe i servizi richiesti e di cui al rapporto giuridico con
Lei intercorrente.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati, per le finalità sopra specificate, potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dall’art. 13 par. 2 del Regolamento
UE n. 679/2016, La informiamo, altresì, che:
- ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità dei dati;
- ha diritto, inoltre, di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- la comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione del contratto e si rende
necessaria, pena l’impossibilità di eseguire il contratto;
- i dati sono sottoposti ad un processo decisionale automatizzato;
- nell’ipotesi in cui la società/il professionista intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per finalità diverse da
quelle di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, prima di procedere a tale ulteriore trattamento, fornirà ogni
informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Le informazioni rese con il presente documento sono fornite gratuitamente.
Le eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE n.
679/2016 sono gratuite; tuttavia, qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive, il
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese in ragione dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o, a sua discrezione, rifiutare di soddisfare la richiest

