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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E LA LORO RISERVATEZZA
AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 (c.d. PRIVACY) e relative modifiche successive.
Egregio Signore/a,
desideriamo informarLa che con l’entrata in vigore del D. Lgs 196/2003 (e successive modifiche), recante disposizioni per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati – ASTASY SRL nella
persona di Giovanni Pasquini - è tenuto a fornire ai Clienti ed agli Utenti in generale (di seguito indicati quali “interessati”) alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti volontariamente dagli interessati, non provenendo quindi
in alcun modo dalla navigazione sulle pagine del sito internet, che sono dati contenuti in atti pubblici, eccezione fatta per i recapiti
personali di telefono e di posta elettronica, la richiesta di informazioni e/o l’autorizzazione allo svolgimento della
organizzazione/partecipazione ai corsi e/o seminari oppure dell’attività mediatoria implica necessariamente l’utilizzo dei dati forniti
dal cliente/utente stesso. Tali dati (informazioni scritte, planimetrie, atti, documenti d'identità, ecc.) tutti rilasciati esclusivamente in
fotocopia e/o in formato non originale (comunicazioni verbali e/o per posta elettronica e/o tramite internet-form), non saranno utilizzati
se non ai fini esclusivi della mera attività di gestione organizzativa o amministrativa o mediatoria o di comunicazione (compresa quella
commerciale e di marketing), ivi compresa la pubblicità relativa agli immobili commercializzati. Quindi alla fine di tale attività e
compatibilmente agli obblighi di legge, in specie per quanto riguarda le misure antiriciclaggio, saranno utilizzati per gli stessi scopi o
non saranno piu' utilizzati, né verranno venduti a terzi.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, ancorchè non sensibili secondo quanto sopra riportato.
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale di ASTASY SRL secondo le
seguenti finalità :
1)
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto professionale, quali:
trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o derivanti da obblighi di
legge (per esempio per la normativa vigente il registro antiriciclaggio deve essere conservato per 10 anni);
informazione sulle iniziative promosse dal sotto indicato Titolare del trattamento;
invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra;
2)
funzionali all’attività del sotto indicato Titolare del trattamento, quali:
- comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse, solo se ritenute
necessarie per il compito dell’incarico affidato (quali quelle relative a effettuazione di visure ipocatastali, protesti, ecc.) e/o al fine di
stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti l’operazione oggetto di incarico.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del
trattamento secondo le seguenti modalità :
in relazione alle sopra indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
(quindi sia su supporto cartaceo che informatico e/o telematico) con logiche strettamente correlate alle finalità stesse (quindi nei limiti
dei servizi di cui sopra, essere comunicati ad altri agenti immobiliari e/o collaboratori e/o istituti bancari) e, comunque, in modo da
garantire sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 D. LGS. 196/2003
L’art. 7 del Codice attribuisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; sempre con le
opportune limitazioni di legge.
La presente nota informativa è da intendersi valida per ASTASY SRL e correlate (RE/Finance NPL) Si informa altresì che :
Titolare del trattamento dei dati personali è: ASTASY SRL Responsabile del trattamento: Legale rappresentante.
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