Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), EUROIMMOBILIARE di Conte Arcangelo (o il
"Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali per
permettere agli utenti (“Utente” o “Utenti”) del sito web www.deacasa.it (“Sito Web”) di
conoscere la propria politica in materia di protezione dei dati personali e per capire come le
informazioni personali degli Utenti vengano raccolte e gestite durante la navigazione sul Sito Web e
per l’utilizzo dei servizi dello stesso.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CONTE ARCANGELO, con sede in Fondi (LT), Corso Italia 75/77
che può essere contattato attraverso la casella mail fondi@deacasa.it

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
1. Finalità di legge e necessarie per l’erogazione dei servizi – trattamento necessario
per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'interessato
I dati personali dell’Utente potranno essere trattati, senza la necessità del suo
consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da
disposizioni di legge, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e
altre Istituzioni competenti.
I dati personali dell’Utente inoltre saranno trattati per le finalità relative e/o
connesse all'erogazione dei servizi nell’ambito della navigazione sul Sito Web, quali
nello specifico:
• per l'erogazione dei servizi richiesti dall’Utente durante la navigazione sul
Sito Web inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini
dell'instaurazione e della successiva gestione operativa e tecnica. Nello
specifico, l’iscrizione agli eventuali servizi di Newsletter per mezzo della
compilazione dei moduli presenti sul Sito Web, comporta l'acquisizione dei
dati di contatto dell’utente per l’erogazione del servizio richiesto;
• gestione dei rapporti con autorità ed enti pubblici terzi per finalità connesse
a particolari richieste, all'adempimento di obblighi di legge o a particolari
procedure.
Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione operativa del
servizio – saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite
banche dati, e utilizzati strettamente ed esclusivamente nell’ambito della
navigazione sul Sito Web.
2. Finalità commerciali e di marketing – consenso
I dati personali dell’Utente potranno altresì essere trattati, previo rilascio del suo
consenso, per le seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività del Titolare o di un
terzo:
• ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche;
• commercializzazione dei servizi del Titolare e/o di un terzo
• rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi
forniti.

La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono
stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di
cui alle leggi sulla protezione dei dati personali applicabili.
I dati personali dell’Utente non saranno oggetto di trasferimento internazionale al di fuori
del territorio dell'UE.
3. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto
previsto dagli obblighi di legge.
4. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, all’Utente sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali
raccolti e trattati dal Titolare: (i) il diritto di accesso, in particolare richiedendo, in qualsiasi
momento, conferma dell'esistenza dei dati personali dell’Utente presso gli archivi del
Titolare e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni, nonché
il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con espressa e specifica
indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui possono
essere comunicati i dati personali dell’Utente; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la
rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la
trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione
definitiva in caso di trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la
limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. La legge riconosce agli interessati
inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
qualora l’Utente dovesse ravvisare una violazione dei propri diritti ai sensi della normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali.
L’Utente potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo alla mail

fondi@deacasa.it

