PRIVACY POLICY
Di seguito Immobiliare Rossin, Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) e della Raccomandazione n.2/2001 del
Gruppo di Lavoro art 29 della direttiva 95/46/CE alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione
della visita al sito www.agrirealestate.it.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Sig. Rossin Claudio titolare di Immobiliare Rossin con sede legale in via Edmondo De Amicis, 61 a
Milano e sede operativa in Via Vittorio Emanuele, 1 a Buccinasco (MI)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E TERMINI DI CONSERVAZIONE



Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che, per loro
stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare
gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono ai Siti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei Siti e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dei
Siti.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è il legittimo interesse del titolare del trattamento.

Cookie






Nome cookie: ASPSESSIONIDAEQCCBQQ, termina alla fine della navigazione;
Nome cookie: _ga, cookie di Google Universal Analytics, termina alla fine della navigazione;
Nome cookie: _gat, cookie di Google Universal Analytics, termina alla fine della navigazione;
Nome cookie: _gid, cookie di Google Universal Analytics, termina alla fine della navigazione.

Dati forniti volontariamente
In alcune sezioni dei Siti, Le verrà richiesto di fornire dati personali. In tal caso Le verrà fornita una informativa ai sensi
dell'art. 13 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali relativa al trattamento dei dati personali in relazione alle
singole finalità perseguite.

CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato sopra per i dati di navigazione e nelle informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR fornite nelle singole
sezioni del Sito, il conferimento dei dati per finalità ulteriori è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Immobiliare Rossin autorizzati al trattamento in quanto deputate al

perseguimento delle finalità sopraindicate e che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
I Suoi dati potranno a essere comunicati a società, autonome titolari del trattamento, stabilite anche al di fuori dall’Unione
Europea ed in particolare a:



Società fornitrici di reti pubblicitarie o di servizi pubblicitari;



Autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.

I Suoi dati possono essere trattati da soggetti esterni, espressamente nominati responsabili del trattamento, stabilite anche al di
fuori dall’Unione Europea ed in particolare:



società che si occupano della gestione e manutenzione tecnica dei siti;



altre società che offrono servizi informatici e/o di sviluppo e manutenzione Software;



società che offrono strumenti di analisi della navigazione da parte degli utenti.

L’elenco dei destinatari dei dati è costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente inviando una
comunicazione scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o un’e-mail a all’indirizzo info@immobiliarerossin.it
TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I dati possono essere trasferiti all'estero in paesi non appartenenti all’Unione Europea sulla base di una decisione di adeguatezza
adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR ovvero previa sottoscrizione con l’importatore dei dati delle
clausole contrattuali standard adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d) del GDPR.
Una copia delle garanzie adottate può essere ottenuta inviando una comunicazione e-mail a: info@immobiliarerossin.it

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

I SUOI DIRITTI
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento nelle
ipotesi di legittimo interesse del Titolare. Lei, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli
ad altro titolare senza impedimenti.
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere
agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. Tali diritti possono essere esercitati, inviando una
comunicazione scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o un’e-mail a all’indirizzo info@immobiliarerossin.it

