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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 196/2003
In ottemperanza al disposto dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, con la presente, Il
Castello S.n.c. di Girelli Luca & C., informa che i dati degli immobili, dei clienti e dei fornitori, sono
raccolti al fine di:
•

permettere al gestore di raccogliere tutte le informazioni, segnalazioni, urgenze che possano
permettere allo studio di agire per la risoluzione di ogni problematica e/o urgenza;

rendere disponibili tutte le informazioni utili per il cliente per una corretta relazione con il gestore
dell'immobile.
In relazione alle predette finalità si comunica che il trattamento dei dati personali è effettuato mediante
strumenti informatici, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati in osservanza del
D.lgs 196/2003.
La presente informativa è valida per i dati raccolti:
• Direttamente dall' interessato, recandosi presso il nostro studio;
L'eventuale diniego al trattamento dei dati personali dovrà essere comunicato a questo studio per iscritto,
con l'immediata cancellazione e distruzione di tutti i dati del richiedente la cancellazione, si rileva lo studio
e l'amministratore da ogni eventuale danno derivante dall'impossibilità di poter agire e/o comunicare con i
diretti interessati dei danni conseguenti.
Si informa che, ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs 196/2003, l'interessato al trattamento dei dati ha diritto:
Di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
presso Il Castello Snc di Girelli Luca & C.;
di ottenere la cancellazione, modifica o il blocco dei dati in forma anonima, in violazione di legge o dopo
la cessata necessità di conservazione;
di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini dell'invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

•

Si informa inoltre che il personale dipendente ed i collaboratori dello studio Il Castello Snc di Girelli Luca
& C., possono venire a conoscenza dei dati nel caso in cui se ne verifichi la necessità e l'urgenza di dovere
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contattare direttamente i soggetti interessati solo ed esclusivamente per la risoluzione delle problematiche
legate all'amministrazione dell'immobile sia contabile che tecnica ecc.
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