POLITICA DELLA PRIVACY
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 ‘agenzia TEMACASA DI MORGANTI
TATIANA le fornisce alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione
della visita al nostro sito.

1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati comunicati e da noi raccolti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza,
limitatamente alle seguenti finalità:
•

utilizzo delle stesse per inviare comunicazioni e/o materiale commerciale-pubblicitario al Vostro
indirizzo di posta elettronica, salvo l’esercizio del diritto di cui al successivo art. 12 inerente
immobili corrispondenti alla vostra richiesta.

2 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento (nel prosieguo “Titolare”) è Temacasa di Morganti Tatiana nella persona del
legale rappresentante Morganti Tatiana, email info@tema-casa.it, numero telefonico 3938582471.
3 TIPOLOGIA DEI DATI
I dati trattati riguardano quanto necessario a espletare l’Incarico conferito e possono comprendere sia
dati personali comuni (es. anagrafica, numero telefonico, indirizzo mail ecc.), che, in misura minore e
per quanto strettamente necessario, dati sensibili.
4 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è costituita dall’incarico professionale conferito all’agenzia Temacasa
di Morganti Tatiana.
5 INTERESSE PERSEGUITO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’unico interesse del Titolare del trattamento dei dati è il corretto e puntuale espletamento dell’incarico
professionale e, con il consenso dell’interessato, lo svolgimento di attività di marketing.
6 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità, sicurezza e riservatezza necessarie sia
dal Titolare del trattamento, sia da soggetti all’uopo autorizzati ed istruiti dal Titolare medesimo a norma
dell’art. 29 del Regolamento per le finalità di cui al precedente art. 1.
I dati sono raccolti sia presso l’interessato sia con mezzi che consentano la trasmissione a distanza.
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso
non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.

7 NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEI DATI PERSONALI
La comunicazione dei dati personali deve considerarsi facoltativa; l’interessato ha la possibilità di
decidere autonomamente se lasciare o meno i suoi dati personali nelle apposite aree riservate del sito
web www.tema-casa.it. .
8 COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
I dati verranno trattati dal Titolare e dai soggetti autorizzati dal Titolare medesimo a norma dell’art. 29
del Regolamento. I dati forniti non verranno divulgati a terzi.
9 TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati il tempo necessario ad espletare la prestazione richiesta.
10 DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso e copia dei propri dati personali, oltre alle seguenti
indicazioni: esistenza di un trattamento in corso, finalità del trattamento, categorie di dati personali in
questione, il periodo di conservazione dei dati, l’origine dei dati raccolti.
L’interessato ha inoltre diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali e
la loro integrazione.
L’interessato ha il diritto di limitare o opporsi al trattamento dei propri dati, in tutto o in parte, per motivi
illegittimi, da parte del Titolare del trattamento, oltre ad ottenere la portabilità dei dati medesimi.
In ogni caso l’interessato ha diritto di proporre, ricorrendone i presupposti, reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
12 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l’esercizio dei diritti di cui al precedente art. 11, l’interessato dovrà inviare una comunicazione
scritta al seguente indirizzo info@tema-casa-it

