
PRIVACY POLICY 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 d. lgs. 196/2003 Gentile Cliente, ai sensi dell’art.13-14                                  
Reg. 2016/679 UE (GDPR), in relazione ai dati personali di cui lo Studio entrerà in possesso con 
l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue.  
Il trattamento e’ finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto, in ogni ambito  
sia giudiziale che stragiudiziale, agli adempimenti di legge, agli adempimenti antiriciclaggio. La  base 
giuridica del trattamento e’ costituita dall’incarico, dal consenso (se necessario) e dalla legge. Il 
trattamento e’ realizzato per mezzo complesso di operazioni indicate all’articolo 4 del GDPR; i dati 
saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico e per il tempo eventualmente 
imposto dalla legge (ad esempio, ai fini fiscali o di antiriciclaggio). Le operazioni possono essere svolte  
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  Il trattamento e svolto 
unicamente dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento espressamente autorizzati. Il conferimento 
di dati personali e strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico e degli adempimenti 
necessari. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità 
di adempiere all’incarico. I dati personali possono venire a conoscenza di eventuali incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità  indicate a collaboratori esterni, soggetti 
operanti nel settore, a collegi di arbitri, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 
società informatiche, agenzie di comunicazione, istituti bancari, studi professionali e in genere, a tutti 
quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate. I dati potrebbero essere trasmessi all’estero, nei casi ammessi dal GDPR. I dati 
personali non sono soggetti a diffusione. Lei ha diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, 
la portabilità’ e la limitazione del trattamento dei dati, ove previsto; ha, altresì, diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati e di revocare il consenso, senza pregiudicare il consenso già 
prestato. Ha diritto di sporgere reclamo ad una Autorità di controllo. Dichiarazione espressa. Il 
sottoscritto Cliente, informato come sopra, espressamente dichiara di aver ricevuto immediatamente 
al momento di primo contatto con il responsabile del trattamento l’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali nei termini esposti nel paragrafo precedente ed ogni altra informativa di legge. Il 
Cliente, altresi’, dichiara di aver ricevuto gli estremi della polizza assicurativa. Informativa circa la 
complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili ed il compenso. Il Cliente, nel conferire il presente 
incarico, dichiara di essere stato informato dall’Amministratore di tutte le circostanze prevedibili al 
momento della stipulazione del presente incarico. Il Cliente dichiara di essere consapevole ed informato 
del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili. Il Cliente si obbliga e dichiara di fornire all’Immobiliare Bertossi snc, tutta la 
documentazione necessaria e di aver rappresentato la verità della propria situazione giuridica. 
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento e’ L’IMMOBILIARE BERTOSSI SNC snc               
p.iva 01470360130 sede legale in Erba (Co) C.so XXV Aprile,123.  
Responsabile del trattamento e’: il Dr. GIAN PASQUALE BERTOSSI. 
Indirizzo e-mail del Titolare: info@immobiliarebertossi.com 


