
 

 

Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni si comunica che i dati 

personali di natura non "sensibile" forniti a seguito di contatti con i nostri uffici, via internet e/o, posta, telefono o fax, 

saranno trattati dalla nostra società, con modalità cartacee e/o informatiche che ne assicurino la riservatezza, per 

adempiere, prima della conclusione di un eventuale rapporto contrattuale, a specifiche esigenze o richieste da Lei 

avanzate, per eseguire obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale e/o per adempiere a qualunque obbligo 

previsto dalla legge ed eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.  

I dati potranno essere trattati e comunicati a soggetti terzi (quali istituti di credito, professionisti o consulenti) per avvalersi 

delle medesime finalità di cui sopra, nonché per i compiti collegati allo svolgimento dell'attività della Invimit SGR S.p.A., 

come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inserimento in database o newsletter, incrocio tra domanda ed offerta, 

avvio pratiche notarili.  

In nessun caso i dati potranno essere ceduti a terzi per qualsivoglia finalità. Lei Potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 

7 del D. Lgs. 196/2003 di seguito riportato. Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria; tuttavia il 

mancato conferimento degli stessi determina l'irricevibilità di qualunque richiesta e/o incarico e l'impossibilità della 

relativa evasione. Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Nicola Fobia - email: n.fobia@invimit.it - cui potranno 

essere indirizzato richieste di modifica o cancellazione.  

Art. 7 D. Lgs. 196/2003. Diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 5. Il potenziale acquirente è a conoscenza che: a) i dati contenuti sugli 

annunci ed offerte quali metrature, prezzi, spese condominiali e caratteristiche generali degli immobili sono indicativi e 

non hanno valore contrattuale ma potranno e dovranno essere oggetto di specifico riscontro diretto prima dell'eventuale 

sottoscrizione di proposte o contratti di sorta; b) ogni potenziale acquirente può esperire ogni verifica tecnica che ritenga 

opportuna prima della sottoscrizione di qualunque contratto; c) i contratti relativi alla vendita degli immobili posti in asta 

sono fatti a "corpo e NON a misura", tenendo presente che i calcoli di superfici sono talora assunti in relazione agli usi 

locali (con riferimento al calcolo delle superfici nette, superfici lorde, superfici commerciali); d) le fotografie relative alle 

offerte sono protette da copyright, ne è dunque vietata la copia o la distribuzione non autorizzata. 

 


