Informativa sulla tutela dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
Errico Venere, titolare dell’ Agenzia Immobiliare Studiocasa sita in Recale alla via
Municipio 156, partita IVA 03625510619 iscritta all’Albo Mediatori della Camera di
Commercio di Caserta al N° 1541ritiene che la privacy dei propri utenti sia un elemento
fondamentale all’interno della propria attività. Pertanto si impegna profondamente sulla
tutela dei dati personali, da qui l'attività di informazione sul trattamento dei dati dei visitatori
e la predisposizione di misure tecnologiche volte ad evitare la dispersione dei dati.
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 su questa materia, Errico
Venere titolare del trattamento (d'ora innanzi "Titolare"), desidera informarla di quanto
segue nella finalità di garantire che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Tipologia di utenti
In relazione all'utilizzo del sito web vi sono gli utenti privati che possono accedere a tutti i
servizi (es. ricerca di immobili) in maniera anonima
Raccolta dei dati

I dati degli Utenti privati vengono raccolti dal Titolare esclusivamente mediante la
compilazione di determinati formulari (d'ora in avanti definiti "form") proposti "on line" sul
sito web quali servono esclusivamente per richiedere informazioni su un determinato
immobile
Finalità del trattamento
I dati raccolti tramite il sito, trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, saranno
utilizzati, previo consenso dell'utente, al fine di erogare i servizi richiesti dall’utente.
Per il servizio di contatto su proposte immobiliari, in modo da esaudire le richieste
informative, i dati saranno necessariamente conservati per poi essere riutilizzati al fine di
ricontattare l’utente per evadere la richiesta effettuata
L'invio di messaggi di posta elettronica all’ indirizzo presente nel sito, comporta
l'acquisizione da parte del Titolare dell'indirizzo del mittente, telefono, nome ed indirizzo di
posta elettronica. Tali dati personali raccolti, sono necessari per poter rispondere alle
richieste inviate e per poter fornire i servizi espressamente richiesti. I dati sono trattati in
formato elettronico e/o cartaceo, prevalentemente mediante l'ausilio di procedure
automatizzate ed informatizzate, ed è svolto direttamente dal Titolare o da soggetti
incaricati dal titolare. Sono previste opportune misure di sicurezza per evitare l'uso non
corretto o illecito dei dati, l'accesso da parte di soggetti non abilitati e la perdita dei dati

stessi. Nessun dato raccolto tramite il sito è soggetto a diffusione se non con la finalità di
erogare il servizio previsto dal sito. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di
cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003 mandando una comunicazione scritta all’agenzia
immobiliare Studiocasa

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto dell'interessato comporterà
l'impossibilità per il Titolare di dare seguito alle richieste e di espletare alcuni dei servizi
richiesti.
Modalità dei trattamenti

Il Titolare tratta i dati nel rispetto degli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. La registrazione e l'elaborazione dei dati
avvengono in forma cartacea ed informatica, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il
Titolare tratta i dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di altri
soggetti che agiranno in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla
struttura del Titolare, oppure in veste di incaricati.

Sicurezza dei dati
I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti con metodologie fisiche e logiche tali
da ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei
dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti dall'utente vengono comunicati e usati esclusivamente da parte del Titolare e
da eventuali collaboratori nominati responsabili del trattamento.
Diritti dell’utente
L’utente , in ogni momento, conserva il diritto di conoscere quali sono i dati da lei inseriti e
come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la
cancellazione o il blocco o di opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge,
ai sensi dell'art. 7 D.LGS. 196/2003. per trattamento di dati personali si intende la loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione,
interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la
combinazione di due o più di tali operazioni.

Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare lo
scopo della raccolta, ovvero la memorizzazione di criteri di ricerca, la notifica, il contatto
con il richiedente e tutte le varie fasi che serviranno a soddisfare la richiesta dell’utente. Il
trattamento durerà fino a quando l'interessato non deciderà di cancellare i dati immessi,
mediante comunicazione al Titolare.
Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati

Il Titolare del trattamento puo avvalersi di Responsabili del trattamento per il
raggiungimento delle finalità specificate in precedenza. Altresì il Titolare del trattamento ha
nominato i propri dipendenti e collaboratori Incaricati del trattamento.
L'interessato inoltre potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare, indirizzando le richieste al
seguente indirizzo:
Agenzia Immobiliare Studiocasa di Errico Venere, via Municipio 156 Recale, email :
studiocasarecale@gmail.com
per:
- conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili
- avere piena chiarezza sulle operazioni che sono state descritte
- esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003
Modifiche

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano
apportate sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'utente da parte dell’Agenzia
Immobiliare Studiocasa questa avviserà l'utente pubblicandole con la massima evidenza
sulle proprie pagine.
Agenzia Immobiliare Studiocasa di Errico Venere, via Municipio 156 Recale. Email :
studiocasarecale@gmail.com telefono 0823466666

