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Informativa ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo 196/2003 

 
Egr. Signore/ra 

 
  
ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legge 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui l’agenzia Solo Affitti di 
Somma Lombardo “ Rentwork di Casati Luca “ Via E. Fuser n° 8,  21019 Somma Lombardo (VA) entrerà in 
possesso, La informiamo di quanto segue: 
 Finalità del trattamento dei dati : Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
dell’attività di intermediazione immobiliare. 
1. Modalità del trattamento dei dati 
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. 
a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. 
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e comunque 
usufruendo di tutte le più moderne tecnologie per ottimizzare i processi produttivi come ad esempio: database, 
software gestionale, internet e posta elettronica, elaborazione di immagini digitali. 
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, siano essi appartenenti all’area 
commerciale, alla segreteria, all’amministrazione o alla direzione. 
2. Conferimento dei dati 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
3. Rifiuto di conferimento di dati 
Il conferimento dei dati personali è, in linea di principio, facoltativo. Tuttavia, il professionista non sarà in grado di 
svolgere la propria prestazione senza aver effettuato la raccolta dei dati che , per chi intende usufruire del servizio 
d’intermediazione, è da intendersi obbligatorio ed il relativo trattamento per le finalità dichiarate NON richiede il 
consenso dell’interessato. 
4. Comunicazione dei dati 
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 
di cui al punto 1 a collaboratori interni o esterni alla struttura. I dati comuni indispensabili al reperimento quali il 
nominativo ed il numero di telefono. 
5. Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
6. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
7. Dati sensibili 
Solo Affitti di Somma Lombardo “Rentwork di Casati Luca” , nello svolgimento dell’incarico e unicamente al fine di 
fornire un servizio qualificato e soddisfacente, potrà trovarsi nell’esigenza di dover trattare dati sensibili dei propri 
clienti. In tali casi  darà corso alle operazioni solo se avrà ottenuto il consenso scritto del soggetto interessato 
richiedente. 
8. Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della 
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Casati Luca, iscritto al ruolo Agenti di Affari in Mediazione CCIAA di  Varese al n. 2272, 
sede agenzia via E. Fuser  n° 8, 21019 Somma Lombardo (VA),telefono 0331.25.00.49, e-mail info@affitti-co.it 
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