
EDELTÀF AL V ILLEGGIANTE

PREMIO

NOME E COGNOME

NATO/A A             IL

RESIDENTE A                                   PROVINCIA

VIA                                          TELEFONO   

CELLULARE                                   E-MAIL

Da quanto tempo frequenta l’altopiano Selvino-Aviatico? (indicare alloggio e anno di riferimento)

ANNO INDIRIZZO

ANNO INDIRIZZO

ANNO INDIRIZZO

ANNO INDIRIZZO

data

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
1) NATURA DEI DATI TRATTATI
Saranno trattati i Vs. dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, residenza, eventuale numero di telefono).
2) MODALITA’, FINALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali potranno essere trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, nonché di mail pubblicitarie relative alla promozione, vendita diretta, ricerche 
di mercato, comunicazione commerciale in relazione alle attività gestite da Immobiliare Umile Sas che la scrivente Società propone e proporrà sul mercato. A tal proposito chiediamo 
fin d’ora specifico consenso per inviavi comunicazioni e materiale pubblicitario al Vs. indirizzo postale, e-mail, n. telefax, n. di cellulare mediante invio di materiale cartaceo (a mezzo 
posta o ditta specializzata), di e-mail, di fax, di sms, di mms.
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e sono conservati nella banca dati elettronica preposta. I dati personali contenuti nel predetto sistema informativo 
automatizzato, nonché quelli custoditi presso gli archivi elettronici del Titolare, sono trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente e dal GDPR in materia di 
misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento 
non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali, inoltre, vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché per adempiere agli 
obblighi di legge imposti per le medesime finalità.
3) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE O FORNIRLI
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati anagrafici comporta esclusivamente il mancato utilizzo per i fini indicati al punto precedente.
4) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del trattamento dei Vs. dati personali è Immobiliare Umile Sas di Manuel Bertocchi & c. con sede in Corso Monte Rosa n° 46 a Selvino (Bg) in persona di Manuel Bertocchi
5) SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI 
RESPONSABILI O INCARICATI E L’AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I Vs. dati non saranno oggetto di alcuna comunicazione e non saranno oggetto di diffusione. I dati, all’interno della struttura del Titolare, potranno essere trattati dal Titolare stesso 
del trattamento e dagli eventuali incaricati.
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, avete diritto in ogni momento ad esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del vigente 
Regolamento UE 2016/679 ovvero:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Vi riguardano ed in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- chiedere di ricevere i Vostri dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che Vi riguardano;
- proporre eventuali reclami all’Autorità Garante per la Tutela della Privacy con sede a Roma.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, mediante l’invio di una lettera all’indirizzo Corso Monte Rosa n° 46 a Selvino (BG) o una e-mail all’indirizzo 
internet: immobiliare.umile@gmail.com
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati ai punti che precedono.

firma

Sull’altopiano possiede una casa   di proprietà  in affitto

Frequenta l’altopiano in             primavera              estate              autunno              inverno


