INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.,
nonchè ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
Il sottoscritto

Compagnie Immobiliari Associate Srl in persona del legale rappresentante
Via G. Suardi, 84, 24124 Bergamo BG
035 225888
info@casedelparco.it
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
Informa che, tramite il proprio sito web www.scisole.it, al fine di
● Rendere possibile il contatto con utenti del sito
● Inviare offerte attinenti al contatto ricevuto
● Adempiere agli obblighi di legge
● Invio di newsletter periodiche
I suoi dati anche verranno trattati
● con l’ausilio di strumenti elettronici
I trattamenti svolti riguardano dati comuni, personali, di navigazione nonchè ogni dato personale con cui il Titolare venga
a contatto al solo fine della gestione del sito e dei contatti commerciali da esso derivanti.
È possibilie che i dati trattati vengano trattati tramite server esteri di cui, sin d’ora, si garantiscono integrità e adeguatezza
delle misure di sicurezza.
I dati conferiti verranno trattati dai dipendenti del Titolare in qualità di incaricati e dai responsabili del trattamento come
individuati nell’organigramma aziendale della Privacy a disposizione dell’interessato su richiesta esplicita.
I dati vengono conservati per un periodo non inferiore ai termini di legge, e rimarranno persistenti sono a meri fini statistici
o per l’invio di pubblicità mirata..
L’interessato ha diritto (a norma dell’art. 7 della vigente normativa e s.m.i.) di richiedere al Titolare, tramite i recapiti sopra
indicati:
● Accesso
● Rettifica
● Cancellazione
● Limitazione del trattamento
● Opposizione al trattamento
● Portabilità
● Revoca del consenso al trattamento
L’interessato avrà altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali ai seguenti recapiti:
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771
E-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it
Il conferimento dei dati è necessario e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere al contratto da
parte del Titolare.

Informativa relativa all'acquisizione di cookies
I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul suo computer (o dispositivo mobile).
Sono utilizzati per motivi tecnici (cookie tecnici) quali il mantenimento di sessioni utente e/o per mantenere uno stato tra
diverse sessioni di navigazione, il che consente anche di tracciare le pagine visitate sul sito web (cookie di profilazione).
Questo sito installa e acquisisce cookies sia di carattere tecnico sia di profilazione.
I cookie di profilazione sono impostati esclusivamente da servizi di terze parti ai fini della elaborazione di statistiche di
accesso e/o di remarketing. Si riportano qui di seguito i link alle informative di tali servizi di terze parti:





Google Analytics, Google AdWords, Youtube: Norme sulla privacy
Facebook: Normativa sui dati
Twitter: Informativa sulla privacy
LinkedIn: Informativa sulla privacy

E' possibile rifiutare i cookie di questo sito in ogni momento semplicemente selezionando sul suo browser le impostazioni
che consentono di rifiutarli.
Di seguito è può trovare le informazioni su come gestire i cookie nei browser principali:






Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Le ricordiamo che se i cookie vengono disabilitati, non tutte le funzioni del sito potrebbero essere disponibili.

